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Pistoia, 15  Aprile  2021 

Circolare n. 585 

Alle famiglie dei genitori degli alunni classi 3^ 

Ai docenti interessati 

Scuola Secondaria di I grado  

“Cino da Pistoia - Quinto Santoli” 

 

Oggetto: Svolgimento prove INVALSI  CBT  Italiano –Matematica –Lingua Inglese  classi 3^  

S i rende noto  alle S.S.L.L. che in riferimento al calendario comunicato dall’INVALSI , il nostro istituto  per la 

somministrazione delle Prove di Italiano – Matematica – Lingua Inglese  delle classi 3^ ha predisposto una finestra di  

11  giornate e precisamente dal 26 aprile  al 10 maggio 2021, domeniche escluse. 

Le prove saranno svolte in modalità computer based (CBT) secondo una finestra temporale di somministrazione, 

stabilita da Invalsi, che cambia da scuola a scuola. 

Le prove ITALIANO, MATEMATICA e Lingua  INGLESE .avranno una durata di: 

 

ITALIANO novanta (90) minuti + 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente  

MATEMATICA novanta (90) minuti + 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 

La prova di Lingua INGLESE sarà articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) di 

quaranticinque (45) minuti e una alla comprensione dell’ascolto (listening) di circa trenta  (30) minuti. 

Si precisa che le prove per tutti gli alunni , compresi  gli alunni della classe 3^ di Pavana, si svolgeranno nel 

Laboratorio Informatico della Scuola Secondaria di I grado “Cino da Pistoia” in  via E. Rossi 13 - Pistoia.  

Le classi saranno suddivise in   uppi, per soddisfare al meglio le necessità organizzative e tecniche dell’intero 

sistema Invalsi, tenendo conto del previsto distanziamento minimo. 

Ogni alunno si recherà nel giorno e nell’ora stabiliti a sostenere le prove, come da calendario allegato alla 

presente.  

Nei giorni previsti per lo svolgimento delle prove, le attività didattiche saranno sospese, considerando che la prova 

stesso, rappresenta  regolare attività d’insegnamento. Pertanto quando gli alunni in gruppo svolgeranno le prove  gli altri  

non saranno a scuola e viceversa. 

Gli alunni DSA e DVA usufruiranno degli stessi strumenti compensativi concordati nel PDP e nel PEI.  Infine, per tutti 

gli alunni è vietato l’utilizzo di supporti tecnologici personali (smartphone, tablet, MP3, ….) 

 Seguirà calendario dettagliato dei turni degli alunni  delle classi  3^.         

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sarah Calzolaro 

 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




