ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI”
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Area Urbana Corigliano Calabro
Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207
C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002
e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.edu.it
posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it

Al personale DOCENTE
Al personale ATA
Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE
Classi terze - Scuola Secondaria di 1°grado
Al DSGA
All’Albo online e al Sito Web
Oggetto: Prove INVALSI CBT - a.s. 2020/2021.
A seguito della ripresa delle lezioni in presenza, si procede con l’organizzazione della somministrazione
delle prove INVALSI.
Infatti, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 03.03.2021 “Esami di Stato del Primo Ciclo
2020/2021”, “gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese
previste dall’articolo 7 del D. Lgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni
delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per
l’ammissione all’esame di Stato.”
Le Prove (di Italiano, Matematica e Inglese) saranno svolte attraverso la piattaforma online appositamente
predisposta a partire dal 26.04.2021 e secondo il calendario seguente:

Calendario prove invalsi – scuola secondaria 1° grado “V. Tieri”

PROVE

LUN 26.04.2021

MATEMATICA

ITALIANO

8,45-10,45

3A
(26)

LUN 03.05.2021

MATEMATICA

ITALIANO

INGLESE

8,45-10,45

3F
(25)

3C
(18)

11,00-13,00

INGLESE

PROVE

MART 27.04.2021

3A
(26)

/

MART 04.05.2021
3E+3G
(24)

/

11,00-12,15

3E+3G
11,00-13,00
(24)

8,45-10,45

8,45-10,45

3B+3D
(24)

11,00-13,00

3F
(25)

10,30-12,30

/

3B+3D
(18)

8,45-10,00

10,30-12,30

11,00-12,15

3C
(18)

8,45-10,00

3C
(18)

10,30-12,30

3C
(18)

8,45-10,00

GIOV 06.05.2021
3H+3L
(23)

3E+3G
(24)

VEN 30.04.2021

3B+3D
(24)

3C
(18)

/

GIOV 29.04.2021

/

/

MERC 05.05.2021

8,45-10,45

MERC 28.04.2021

VEN 07.05.2021

8,45-10,45

/

LUN 10.05.2021

/

/

3H+3L
(23)

8,45-10,45

11,00-12,15

3H+3L
(23)

11,00-12,15

MART 11.05.2021

8,45-10,45

3I
(15)

11,00-13,00

/

/

3
(15)I

/

8,45-10,00

Pur non costituendo sbarramento per l’ammissione agli Esami di Stato conclusivi, la partecipazione alle
prove è obbligatoria, mentre, l’assenza, ad una o più delle tre prove, potrà essere possibile solo per gravi e
comprovati motivi. In questo caso, si potrà accedere ad una sessione suppletiva di recupero, con modalità
organizzative stabilite dalla scuola.
Si ricorda che le prove INVALSI costituiscono gli elementi di una rilevazione nazionale volta a monitorare le
scuole a livello di sistema, in relazione a parametri territoriali, rispetto agli apprendimenti degli alunni.
Sulla base degli esiti delle prove, l’INVALSI formulerà per ciascun alunno un’attestazione costituita da una
rubrica valutativa articolata su sei livelli, volta a documentare il possesso delle competenze in Italiano,
Matematica e Inglese rispetto agli standard INVALSI riferiti statisticamente al campione nazionale dell’anno
corrente.
Tale documento sarà consegnato al termine dell’Esame di Stato ad integrazione del Certificato delle
Competenze redatto dal consiglio di Classe e all’attestato di superamento dell’Esame di Stato.

Il Dirigente Scolastico
(dott. ssa Immacolata Cosentino)
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