MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - Distretto XIX
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GIUSEPPE MONTEZEMOLO”
Via Andrea di Bonaiuto, 16 - 00142 Roma
tel. 06 5030846 – fax 06 51963016 e-mail:rmic83000q@istruzione.it
p.e.c. :rmic83000q@pec.istruzione.it
www.icmontezemolo.edu.itC.F.
97198120582

Circolare 145

Roma, 8 APRILE 2021
AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI TERZE
Scuola secondaria di primo grado

OGGETTO : SOMMINISTRAZIONE INVALSI CLASSI III a.s. 2020/2021
In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI :
– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di
primo grado;
– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese ;
– si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di
quesiti e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma
uguale difficoltà e struttura;
– sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi
alla rete internet in un arco temporale.
Le prove nel nostro Istituto avranno inizio il 13 aprile p.v.
Per favorire lo svolgimento sereno delle prove, si richiede la collaborazione delle
famiglie e degli alunni per agevolare l’organizzazione Invalsi, che quest’anno prevede
delle procedure specifiche nel rispetto delle misure di contenimento e distanziamento.

I dispositivi e il laboratorio informatico verranno sanificati ad ogni cambio di gruppo
classe e gli alunni svolgeranno la prova, muniti di guanti usa e getta e della consueta
mascherina. I guanti “usa e getta” saranno forniti dalla scuola; per esigenze specifiche
gli alunni possono usare guanti “usa e getta”, personali.
Verrà comunicata, appena possibile, la tabella organizzativa delle prove Invalsi
2021 dove sono indicati gli alunni per classe e plesso.
I docenti coinvolti nella somministrazione vengono convocati, con la presente
circolare, per la riunione preliminare a distanza (seguirà invio link), il giorno 12
aprile 2021 alle ore 18.30. Le procedure della somministrazione verranno
consegnate ai docenti interessati, prima dell’inizio delle prove stesse.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diego Scotto di Carlo*

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

