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CIRCOLARE N.109
                                                                                                             Ardore Marina, 10/04/2021

                                      Ai docenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado
Al Personale Amministrativo area alunni

Alla Prof.ssa Maria Tripodi (collaboratore del Dirigente Scolastico)
Alla Prof.ssa Alessandra Pascale (Funzione strumentale)

Alle Famiglie
Agli studenti

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Atti/Sito web

  OGGETTO:  Prove INVALSI nelle classi terze della Scuola secondaria di primo grado

L'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione
ha stabilito che la finestra temporale di svolgimento delle prove per le classi terze della Scuola
secondaria di primo grado (prove di grado 8) ha inizio il 7 aprile 2021 e si chiuderà il 21 maggio.
L'arco di tempo concesso è più ampio degli anni precedenti (nell'anno scolastico 2019/2020 le prove
non si sono svolte a causa della pandemia), in considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in
corso. E' stato precisato inoltre che, qualora necessario, potrà essere utilizzato un ulteriore periodo,
fino al termine delle lezioni.
Le prove non costituiscono requisito di accesso agli Esami di Stato e non influiscono sul voto
finale.
Si tratta di test standardizzati (uguali per tutti), somministrati agli studenti alla fine del primo ciclo
con lo scopo di misurare il livello di apprendimento. Si svolgono in modalità CBT (Computer Based
Tests).
Le discipline coinvolte sono: Italiano, Matematica, Inglese (lettura e ascolto).
In considerazione del passaggio della Calabria alla zona arancione già a partire da lunedì 12 aprile è
possibile  dare  inizio  alle  prove,  previa  calendarizzazione  a  cura  della  Prof.ssa  Tripodi,  che  si
coordinerà con i coordinatori didattici di ciascun plesso.
La Prof.ssa Pascale curerà gli aspetti organizzativi per la parte specificamente tecnica e logistica.
Il Direttore S.G.A. impartirà le dovute istruzioni ai collaboratori scolastici per la sanificazione degli
strumenti  e  dei  locali.  Il  calendario  delle  prove  sarà  redatto  in  considerazione  delle  sigenze  di
sanificazione/igienizzazione, con un'attenta calibratura dei tempi.
Il calendario sarà reso noto alle Famiglie per il tramite degli studenti, per opportuna conoscenza
Si precisa tuttavia che si tratta dell'organizzazione interna della Scuola e non si prevede, fatte salve
particolari esigenze e/o situazioni, variazione dell'orario scolastico giornaliero. 
Il calendario dei lavori dovrà essere predisposto entro martedì 14 aprile 2021 e portato a conoscenza
della scrivente, per l'approvazione e l'adozione dei provvedimenti di competenza.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma  autografa sostituita a mezzzo stampa
ex art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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