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ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 
Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 
   Sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 
 
Circolare n. 281 
 
Luserna San Giovanni, 13.04.2021 

Scuola secondaria di I grado 
 

Alle famiglie 
 

pc. 
Ai docenti 

 
Alle assistenti amministrative 

Paola Dellerba 
Sandra Donatella Depetris 

 
Alla DSGA 

 
Oggetto: Prove INVALSI CBT alunni classi terze Scuola Secondaria I grado.  
 
Gentilissimi, 
 

in base a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 62/2017, nel D.M. 741/2017 e nel DM n. 52 del 03/03/2021, 

per il corrente anno scolastico le classi terze saranno impegnate nello svolgimento delle prove 

INVALSI durante una finestra di somministrazione compresa tra il 26 aprile e il 7 maggio 2021. 

Il calendario delle prove è il seguente: 

 

Classe Data  Moduli orario Disciplina 

3^ A Lunedì 26/04 I, II e III Inglese 

 Martedì 27/04 IV, V, VI Italiano 

 Lunedì 03/05 VII, VIII, IX Matematica 

3^ B1 Giovedì 29/04 I, II, III Inglese 

 Venerdì 30/04 I, II, III Matematica 

 Lunedì 03/05 I, II, III Italiano 

3^ B2 Giovedì 29/04 VII, VIII, IX Italiano 
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 Mercoledì 05/05 I, II, III Matematica 

 Venerdì 07/05 IV, V, VI Inglese 

3^ C1 Martedì 27/04 I, II, III Inglese 

 Martedì 04/05 IV, V, VI Italiano 

 Venerdì 07/05 I, II, III Matematica 

3^ C2 Mercoledì 28/04 I, II, III Italiano 

 Venerdì 30/04 IV, V, VI Inglese 

 Giovedì 06/05 I, II, III Matematica 

3^ D Lunedì 26/04 IV, V, VI Inglese 

 Giovedì 29/04 IV, V, VI Matematica 

 Martedì 04/05 I, II, III Italiano 

 

In ottemperanza al rispetto del protocollo di sicurezza relativo all’utilizzo del laboratorio di 

informatica sito nel plesso “De Amicis”, le classi 3^A e 3^D non sono state suddivise (essendo 

costituite da pochi alunni) mentre le classi 3^ B e 3^ C sono state divise in due gruppi (B1 e B2; C1 

e C2), sulla base dell’elenco alfabetico:  

• 3^ B1 (da Belasri a Hounaifi) e 3^ B2 (da Iannello a Vola) 

• 3^ C1 (da Aglì G. a Gottero) e 3^ C2 (da Hu a Sorba C.) 

 

I moduli orari stanno ad indicare quanto segue: 

I,II,III: dalle ore 08,00 in poi 

IV,V,VI: dalle ore 10,45 in poi 

VII,VIII,IX: dalle 14,15 in poi.  

 

Gli alunni che dovessero risultare assenti a una o più prove per motivi gravi e indifferibili, 

debitamente certificati, potranno svolgerla/le in gruppo, anche con allievi di altre classi, o 

individualmente in data successiva purché entro il 21 maggio 2021 ovvero, in base all’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria, entro il termine delle lezioni. Si potranno prevedere sessioni suppletive 

anche per un’intera classe, qualora, nella malaugurata ipotesi di una quarantena, la stessa non abbia 

potuto svolgere la prova nei tempi programmati.  

La durata delle prove di Italiano e Matematica è di 90 minuti + 10 minuti circa per rispondere alle 

domande del questionario studente, mentre per espletare la prova di Inglese sono concessi 45 minuti 

(reading) + 30 minuti (listening). Per gli alunni con disabilità o DSA certificati possono essere 
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previste misure compensative e dispensative nonché un supplemento di tempo corrispondente a 15 

minuti. Per alcuni alunni con disabilità – in riferimento a quanto previsto nel PEI - saranno predisposte 

dalla Scuola prove INVALSI personalizzate oppure sarà previsto l’esonerò dalle stesse. 

I docenti di sostegno avranno cura di contattare le famiglie e di informarle in merito.  

A ciascuna classe/ gruppo verranno assegnati un docente somministratore e un collaboratore tecnico. 

Per l’espletamento della prova d’inglese, che comprende una sessione di ascolto (listening), è 

indispensabile l’impiego di audio cuffie che, non potendo essere condivise per motivi igienico-

sanitari, dovranno essere fornite agli studenti dalle rispettive famiglie.  

I fogli, particolarmente utili per la prova di matematica, dovranno essere portati da casa dagli studenti, 

per i medesimi motivi igienico-sanitari. 

 

Per supportare famiglie e studenti nell’affrontare in modo sereno e consapevole le prove INVALSI, 

sulla home page del ns. sito, nel banner scorrevole, sono presenti tre finestre dedicate che rimandano 

al sito INVALSI Open.  

Vi invitiamo a consultarlo. 

 

Confidando nella preziosa collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 
 
 


