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Circolare n. 184 
Ai consigli di classe terze Sc. Secondaria I grado 
Ai docenti Sc. Secondaria I grado classi terze 
Ai genitori degli alunni Sc. Secondaria I grado classi terze 

ALBO ON LINE  
SITO WEB 
Registro ArgoNEXT 

Oggetto: Prove nazionali Invalsi alunni classi terze Scuola Secondaria I grado– a.s.2020/21 

 
 

Si comunica che le prove INVALSI delle classi terze si effettueranno a partire dal 14 Aprile 

2021. 

Ogni classe sarà chiamata a svolgere tramite computer (CBT) una prova di Italiano, una di 

Matematica e una di Lingua Inglese (lettura e ascolto), in giorni diversi. 

 

Le prove di Italiano e di Matematica avranno una durata di 90 minuti ciascuno, la prova di 

Lingua Inglese durerà 75 minuti (45 + 30 ). 

 

Considerata l’importanza delle prove, si chiede agli Alunni e ai loro Genitori di garantire la 

presenza e la puntualità in tutte le giornate.  

 

Le prove si svolgeranno nel plesso Garibaldi. 

 

Gli alunni delle classi III B e III C, nei giorni previsti, entreranno lato San Francesco e 

sosteranno nello spazio sopraelevato antistante la palestra fino al suono della campana delle ore 

07:50. 

 

Alla fine delle prove saranno accompagnati alla scuola Piaggia dai docenti che sono 

regolarmente in orario. 

 

 I docenti delle classi terze sono convocati giorno 13 aprile alle ore 16.00 in remoto per la 

riunione preliminare  per discutere sul  seguente ordine del giorno: 

 

1. Organizzazione e adempimenti prove Invalsi; 

2. Turni di assistenza; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Il link per il collegamento sarà inviato dalla referente INVALSI 

 

Si allega calendario delle prove  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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