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Circ. 79 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Alla DSGA e al personale ATA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Somministrazione PROVE INVALSI grado 13 CLASSI QUINTE1 

 

Si informano le persone in indirizzo che a partire dal giorno 8 marzo 2021, secondo il calendario 

allegato (all. 1), è prevista la somministrazione delle PROVE INVALSI per le classi quinte. 

In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:  

𛰃 sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di 

secondo grado;   

𛰃 riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; 

𛰃 si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca 

di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 

difficoltà e struttura;  

𛰃 sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete 

internet in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI 

tra l’8 marzo 2021 e il 29 marzo 2021. 

Si precisa che le prove INVALSI non possono essere svolte da remoto, pertanto la somministrazione 

non avverrà per classe (con riferimento alla Circ. n. 64 e fino a diversa disposizione), ma per gruppi che 

in giorni diversi svolgono la prova. 

Gli alunni, i cui genitori hanno fatto richiesta di seguire le lezioni a distanza al 100% per comprovati 

motivi, svolgeranno le prove INVALSI, ove la situazione sanitaria lo renda possibile, all’interno della 

                                                
1 Le informazioni contenute nella presente circolare potrebbero subire variazioni in 
seguito all’evoluzione della situazione sanitaria.  
 





finestra di somministrazione estesa fino al 30.04.2021. In base all’evoluzione della situazione 

pandemica sarà eventualmente possibile allargare ancora la finestra di somministrazione nei casi di 

comprovata e oggettiva impossibilità a sostenere le prove INVALSI entro il 30.04.2021.  

Gli allievi assenti a una o più prove INVALSI CBT per il grado 13 recuperano la/le prova/e che non hanno 

svolto anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla 

scuola da INVALSI. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei  casi 

previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione 

suppletiva che si svolgerà tra l’17 maggio 2021 e il 21 maggio 2021. 

I docenti somministratori sono stati scelti, come da calendario allegato (all. 2), tra i docenti non 

della classe e non della disciplina oggetto della prova. 

 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof. Giovanni Giordano 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. 
 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


