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Circolare (vedi segnatura in alto) 

Valdagno, 04 maggio 2021 
 

 
Ai genitori e agli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di primo grado Garbin 

Al sito 
 

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle PROVE INVALSI tramite computer. 
 

Cari genitori, 
per quest’anno scolastico il Ministero ha previsto di nuovo lo svolgimento delle prove INVALSI, che nella Scuola Secondaria di 1° 
grado riguardano solo le classi terze. Rispetto agli anni precedenti (tranne lo scorso anno scolastico in cui le prove non si sono svolte 
per la situazione pandemica) le prove INVALSI non costituiscono pre-requisito necessario per lo svolgimento dell’esame conclusivo 
del primo ciclo di istruzione, ma non per questo le prove stesse non costituiscono una tappa importante nell’iter scolastico dei 
ragazzi. Infatti i risultati INVALSI faranno parte della Certificazione delle Competenze di ciascun alunno che andrà ad integrare quella 
che sarà redatta dal consiglio di classe durante lo scrutinio di fine anno. 
 
Le prove si svolgono tramite computer per i tre ambiti disciplinari: ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE; la correzione viene effettuata 
direttamente dall’ente valutatore. 
La prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e varia pertanto da studente 
a studente, mantenendo però uguale difficoltà e struttura. All’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la prova può 
avvenire in orari o giorni diversi. 
La somministrazione avviene all’interno di una finestra assegnata dall’Invalsi, nel nostro Istituto si svolgeranno da lunedì 10 maggio 
a mercoledì 19 maggio 2021, eventuali recuperi si svolgeranno giovedì 20 e venerdì 21 maggio.  
 
Di seguito alcune importanti indicazioni per il corretto svolgimento delle prove 

 Le prove sono state calendarizzate da LUNEDI’ 10 MAGGIO a MERCOLEDI’ 19 MAGGIO. Il calendario con le date relative ad 
ogni classe è allegato alla seguente circolare; 

 Eventuali recuperi per malfunzionamento dei pc o interruzioni di rete o per assenze degli alunni verranno effettuati il 20 e 
il 21 maggio.  

 In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria INVALSI potrà estendere la finestra di somministrazione oltre al 21.05.2021. 
Tale estensione sarà comunicata direttamente dall’INVALSI in seguito al monitoraggio continuo sullo svolgimento delle 
prove.  

 Le classi svolgeranno le prove in tre giornate differenti; l’ordine di somministrazione sarà: ITALIANO-MATEMATICA-IN-
GLESE. 

 La durata delle prove è la seguente: 
o Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 
o Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 
o Inglese: reading: 45 minuti - listening: circa 30 minuti 
o Tempo aggiuntivo per DSA: 15 minuti 

 A tutte le classi verrà assegnato un docente somministratore (vedere tabella allegata).  
 L’orario di effettuazione delle prove sarà così scansionato: 8.00-10.00, 10.00-12.00, 12.00-14.00, 15.00-17.00. Qualora il 

numero dei ragazzi che si fermano a scuola per consumare il panino siano in numero maggiore rispetto a chi torna a casa, 
la prova sarà anticipata alle ore 14:30 e sarà comunicato per tempo a tutta la classe.  

 Per le prove di Italiano e Matematica le classi non saranno suddivise in gruppi, per la prova di Inglese ciascuna classe 
svolgerà la prova divisa in due gruppi. 

 Gli alunni che terminano le lezioni alle ore 14.00 e sono impegnati nelle prove invalsi pomeridiane potranno tornare a casa 
per pranzare prima di iniziare la prova alle ore 15.00; qualora il tempo a disposizione fosse esiguo, ad esempio alunni che 
abitano distanti, questi potranno fermarsi per consumare un panino portato da casa in un locale scolastico. 

 Durante le prove bisogna seguire le seguenti indicazioni: 
o Portare propri fogli e penne per poter prendere appunti; i fogli dovranno essere poi consegnati al docente som-

ministratore che provvederà a distruggerli, in nessun caso è possibile riportare in aula eventuali appunti; 
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o È vietato portare il cellulare, secondo il regolamento d’Istituto; 
o Per le prove di Inglese ciascun alunno porterà propri auricolari o cuffie e siederà nelle postazioni indicate dal do-

cente somministratore; prima di iniziare la prova farà un test audio seguendo sempre le indicazioni del sommini-
stratore; qualora l’alunno dovesse dimenticare auricolari o cuffie proprie la scuola fornirà proprie cuffie, in tal 
caso l’alunno dovrà consegnarle al docente somministratore che provvederà a riporle in un’apposita scatola per 
la sanificazione; 

o Prima di iniziare le prove dovrà ascoltare la nota letta dal docente somministratore che darà importanti indicazioni 
sull’inserimento delle credenziali e sullo svolgimento della prova; 

o Potrà iniziare la prova solo quando il docente somministratore avrà verificato che tutti i ragazzi presenti in aula 
abbiano inserito le credenziali correttamente e leggano le istruzioni sul video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 



 
CALENDARIO PROVE 

 

 

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

lunedì 10 maggio martedì 11 maggio mercoledì 12 maggio giovedì 13 maggio venerdì 14 maggio 

classe docente somministra-
tore 

classe docente somministra-
tore 

classe docente somministra-
tore 

classe docente somministra-
tore 

gruppo che fa la prova docente somministra-
tore 

gruppo che rimane in 
classe 

docente sorve-
gliante 

8:00 - 9:00 
3A 

Del Vecchio 
3D 

Preto P. 
3F 

Casano 
3H 

Pavan 
3F1 (da Adu a Lanaro) 

Garzotto 
3F2 

Giovagnoli  

9:00 - 10:00 Del Vecchio Preto P. Casano Pavan Garzotto Casano  

10:00 - 11:00 
3B 

Sergi Sergi  
3E 

Gobbato  
3G 

Scaccia 
3C 

Geron 
3F2 (da Lovato a Zordan) 

Giovagnoli 
3F1 

Tiso  

11:00 - 12:00 Sergi Sergi Gobbato Scaccia Geron Giovagnoli Palomba G.  

12:00 - 13:00 
3G 

Tiso 
3H 

Bonin 
3A 

Del Vecchio 
3D 

Fazzi 3A1 (da Babolin a Monta-
gna) 

Visonà 
3A2 

Gobbato  

13:00 - 14:00 Tiso Bonin Del Vecchio Fazzi Visonà Buongiorno  

14:00 - 14:45 pausa pranzo pausa pranzo pausa pranzo pausa pranzo pausa pranzo 
 

15:00-17:00 3F Giovagnoli  3C  Gaiarsa  3B Cannella  3E Busato  3A2 (da Preto a Zerbato) Preto C. 

 

 

INGLESE 

lunedì 17 maggio martedì 18 maggio mercoledì 19 maggio 

gruppo che fa la 
prova 

docente sommi-
nistratore 

gruppo che ri-
mane in classe 

docente sor-
vegliante 

gruppo che fa la 
prova 

docente sommi-
nistratore 

gruppo che ri-
mane in classe 

docente sorve-
gliante 

gruppo che fa la 
prova 

docente sommi-
nistratore 

gruppo che ri-
mane in classe 

docente sor-
vegliante 

8:00 - 9:00 3D1 (da Ampoyie a 
Isello)  

Visonà 
3D2 

Dalla Favera  3C1 (da Bertoldi a 
Natangelo) 

Geron 
3C2 

Sesso  3B1 (da Braggion 
a Mori) 

Gobbato 
3B2 

Distefano 

9:00 - 10:00 Visonà Dalla Favera  Geron Dalla Favera  Gobbato Dal Ceredo  

10:00 - 11:00 3D2 (da Lora a Zor-
dan) 

Tiso 
3D1 

Fazzi  3C2 (da Pana a Za-
nuso) 

Pegoraro 
3C1 

Dalla Valeria 3B2 (da Nicoletti 
a Visonà) 

Catalanotti  
3B1 

Dal Ceredo  

11:00 - 12:00 Tiso  Fazzi  Pegoraro Guiotto  Catalanotti De Cao  

12:00 - 13:00 3G1 (da Bunescu a 
Markovic) 

Tiso 
3G2 

Palomba G. 3E1 (da Bassanese 
a Murug) 

Busato 
3E2 

Dalla Favera  3H1 (da Ansu a 
Ongaro) 

Gaiarsa 
3H2 

Arici  

13:00 - 14:00 Tiso Ferrero  Busato  Cannella Gaiarsa Pavan  

14:00 - 14:45 pausa pranzo 

 

pausa pranzo 
 

pausa pranzo 
 

15:00 - 17:00 
3G2 (da Preto a 

Zuin) Dalla Favera  
3E2 (da Pavlovic a 

Zerbato) Cannella  
3H2 (da Palibrk a 

Varsali) Sommarstrom 

 
 


