
 

 

Circolare n. 94    
 

(rinvenibile anche nel sito http://www.icnelsonmandela.edu.it) 

 
Ai docenti delle classi terze di scuola secondaria 

Ai genitori degli alunni delle classi terze di scuola secondaria 
 

Oggetto: Servizio Nazionale Valutazione. Prove INVALSI, classi terze scuola secondaria di primo 
grado. A.s. 2020/21. 
 

Premessa 

Si ricorda alle SS.LL. che il comma 2 dell’art. 51 della legge n. 35 del 4.4.2012, di conversione del 
decreto-legge n. 5 del 9.2.2012, così testualmente recita: “Le istituzioni scolastiche partecipano, 
come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti (SNV 
Invalsi)”, rientrando ovviamente nella suddetta attività ordinaria la somministrazione delle prove, 
momento essenziale e imprescindibile delle rilevazioni medesime. Concetto ribadito dal decreto 
legislativo n. 62/2017 che, a partire dall’a.s. 2017/18, ha introdotto le prove in questione per l’ultimo 
anno della scuola secondaria di primo grado. 

A fine anno scolastico saranno rilasciate da Invalsi, sulla base degli esiti delle prove somministrate, 
le "certificazioni delle competenze" di ciascun alunno relative alle tre discipline oggetto delle prove 
(italiano, matematica, inglese). 

Di seguito il calendario delle prove: 
 

Classe Italiano Matematica Inglese 

3ª A 14/15 aprile 21 aprile 28 aprile 

3ª B 12 aprile 16/19 aprile 23 aprile 

3ª C 12/13 aprile 19 aprile 26 aprile 

3ª D 15 aprile 22 aprile 28/29 aprile 

3ª E 14 aprile 20 aprile 26/27 aprile 

3ª F 13 aprile 20/21 aprile 27 aprile 

3ª G 16 aprile 20/23 aprile 29 aprile 
 

Si ricorda che: 

 la somministrazione avverrà sotto la sorveglianza della prof.ssa Colombo; 

 ciascuna classe sarà suddivisa in due sottogruppi; 

 per gli alunni eventualmente assenti ad una o più prove saranno riprogrammate prove 
suppletive in nuove date che saranno tempestivamente comunicate; 

 per ragioni di igiene, nei giorni delle prove ogni alunno dovrà obbligatoriamente essere 
munito di auricolari personali; 

 non sarà consentito l'utilizzo di dispositivi personali; 

 l'igienizzazione delle tastiere e delle postazioni sarà curata dai collaboratori scolastici. 
 

                                        Il Dirigente Scolastico 
                                        prof.ssa Fabiola Conte 

 

                                                                                                                                          Firma sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, co. 2, legge 39/1993 




