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Alle famiglie degli alunni di III Secondaria
Ai Docenti
Al II Collaboratore
Al Referente Invalsi della Scuola Secondaria
Al Responsabile del laboratorio di Informatica
Al DSGA
Al sito
Al Registro Elettronico
Circolare n. 116
Oggetto: Secondaria. Rilevazione degli Apprendimenti. INVALSI 2021
Poiché ad oggi lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito di ammissione all’esame
di Stato, famiglie e docenti sono tenuti a prestare massima attenzione ai tempi della somministrazione
dettati da Invalsi, evitando che i minori si assentino, o di organizzare attività incompatibili nell'arco
temporale di seguito indicato.
Si sottolinea che per l'ammissione all'Esame di Stato il requisito è la partecipazione a tutte le
prove, non il risultato ottenuto.
Per le classi non campione, le prove di Italiano, Matematica e Inglese saranno somministrate tramite
computer (CBT – computer based testing) dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021, in giornate indicate
da INVALSI nel corso dell'anno scolastico. INVALSI comunicherà in seguito anche eventuali
classi campione e le date di somministrazione delle prove.
Pertanto, per le classi III, non sarà possibile effettuare in tale periodo attività incompatibili con
le prove e con la loro organizzazione.
Le famiglie sono invitate per lo stesso periodo ad evitare le assenze dei minori. Nel mese di
marzo, con relativa circolare, sarà comunicato il calendario delle prove INVALSI specifico per le
singole classi.
Roma, 13 gennaio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa De Michele Lucia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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