
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prot.n.  (vedi segnatura)                                                                       Bari/S. Spirito 30/04/2021 
 

 

Ai Genitori degli alunni di scuola secondaria  

Ai Genitori degli alunni di Classe V scuola primaria, plesso Moro  

Ai docenti Scuola Secondaria I grado 

Ai docenti Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

All’Albo 

 
 
OGGETTO: Calendario per la somministrazione delle prove INVALSI CBT 2021 
 

Il D. Lgs. 62/2017 prevede in tutti gli ordini di scuola la somministrazione di prove nazionali su 

base censuaria, predisposte dall’INVALSI, computer based, volte ad accertare i livelli generali e 

specifici di apprendimento. Nella scuola secondaria di primo grado esse sono effettuate nella 

classe terza, non fanno più parte dell’Esame di Stato conclusivo, si svolgono, per l’A.S. in corso, 

entro la fine dell’anno scolastico e la relativa partecipazione non è obbligatoria, non 

rappresentando requisito di ammissione all’Esame di Stato. 

Nel nostro Istituto le prove si svolgeranno da mercoledì 5/05/2021 a mercoledì 12/05/2021. 

Si rende noto il calendario per lo svolgimento delle prove in oggetto specificato: 
CALENDARIO PROVE INVALSI 2020-2021 DOPPIO TURNO MATTINA  

PROVA ITALIANO 90’+15’ (tempo aggiuntivo alunni DSA, DVA) 
PROVA MATEMATICA 90’+15’ (tempo aggiuntivo alunni DSA, DVA) 

PROVA INGLESE 90’+15’ (tempo aggiuntivo alunni DSA, DVA) 
 

MERCOLEDI’ 5 maggio aula di tecnologia 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

C (alunni dal n.1 al n.11) inglese 8:30-10:00 

A (alunni dal n.1 al n.11) inglese 10:15-11:45 

A (alunni dal n.12 al n.22) inglese 12:00-13:30 
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MERCOLEDI’ 5 maggio aula informatica (ex aula musica) 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

B (alunni dal n.1 al n.11) italiano 8:30-10:00 

B (alunni dal n.12 al n.22) italiano 10:15-11:45 

B (alunni dal n.23 al n.28) =6 

D (alunni dal n.1 al n.5) =5 

italiano 

 

12:00-13:30 

 

GIOVEDI’ 6 maggio aula di tecnologia 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

D (alunni dal n.6 al n.16) inglese 8:30-10:00 

D (alunni dal n.17 al n.27) inglese 10:15-11:45 

E (alunni dal n.1 al n.11) inglese 12:00-13:30 

 

GIOVEDI’ 6 maggio aula informatica (ex aula musica) 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

E (alunni dal n.12 al n.22) italiano 8:30-10:00 

E (alunni dal n.23 al n.25) =3 

A (alunni dal n.1 al n.8) =8 

italiano 

matematica 

10:15-11:45 

10:15-11:45 

 

A (alunni dal n.9 al n.19) 

 

matematica 

 

12:00-13:30 

 

VENERDI’ 7 maggio aula di tecnologia 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

C (alunni dal n.1 al n.11) matematica 8:30-10:00 

A (alunni dal n.20 al n.22) =3 

B (alunni dal n.1 al n.8) =8 

matematica 10:15-11:45 

B (alunni dal n.9 al n.19) matematica 12:00-13:30 

 

 



VENERDI’ 7 maggio aula informatica (ex aula musica) 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

B (alunni dal n.20 al n.28) =9 matematica 8:30-10:00 

D (alunni dal n.1 al n.11) matematica 10:15-11:45 

D (alunni dal n.12 al n.22) matematica 12:00-13:30 

 

LUNEDI’ 10 maggio aula di tecnologia 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

D (alunni dal n.23 al n.27) =5 

E (alunni dal n.1 al n.6) =6 

matematica 8:30-10:00 

E (alunni dal n.7 al n.17) matematica 10:15-11:45 

E (alunni dal n.18 al n.25) =8 matematica 12:00-13:30 

 

LUNEDI’ 1O maggio aula informatica (ex aula musica) 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

C (alunni dal n.1 al n.11) italiano 8:30-10:00 

A (alunni dal n.1 al n.11) italiano 10:15-11:45 

A (alunni dal n.12 al n.22) italiano 12:00-13:30 

 

MARTEDI’ 11 maggio aula di tecnologia 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

B (alunni dal n.1 al n.11) inglese 8:30-10:00 

B (alunni dal n.12 al n.22) inglese 10:15-11:45 

B (alunni dal n.23 al n.28) =6 

D (alunni dal n.1 al n.5) =5 

Inglese 

 

12:00-13:30 

 

 

 

 



MARTEDI’ 11 maggio aula informatica (ex aula musica) 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

D (alunni dal n.6 al n.16) italiano 8:30-10:00 

D (alunni dal n.17 al n.27) italiano 10:15-11:45 

E (alunni dal n.1 al n.11) italiano 12:00-13:30 

 

MERCOLEDI’ 12 maggio aula di tecnologia 

CLASSE TIPO DI PROVA ORARIO 

E (alunni dal n.12 al n.22) inglese 8:30-10:00 

E (alunni dal n.23 al n.25) inglese 10:15-11:45 

 

Durante i giorni di somministrazione tutti i dispositivi sia personali che della scuola collegati 

alla rete wi-fi, devono essere spenti. Si invita il personale docente, ATA e gli alunni a non 

utilizzare la rete wi-fi della scuola per tutto il periodo delle prove. I docenti coordinatori di classe 

informeranno, le famiglie degli alunni di questa necessità, tramite i rappresentanti di classe. 

Tutto questo per non provocare un rallentamento nel collegamento dei computer utilizzati dagli 

alunni nell’aula di tecnologia e di informatica (ex aula di musica) durante la somministrazione 

delle suddette prove. 

Durante le giornate di somministrazione nelle classi terze interessate alle prove non devono 

essere programmate altre verifiche. 

I genitori di alcuni alunni delle classi terze hanno chiesto per i propri figli la frequenza delle 

attività in modalità telematica, nel rispetto dell’ordinanza regionale n. 121 del 23.04.2021. 

Si invitano questi alunni a recarsi a scuola solo per lo svolgimento delle prove INVALSI che 

possono essere svolte esclusivamente in presenza, quindici minuti prima dell’inizio della prova. 

A tal fine i genitori, laddove decidessero per i propri figli la presenza a scuola esclusivamente per 

lo svolgimento delle prove, comunicheranno la propria scelta al docente coordinatore entro 

lunedì 3 maggio e compileranno il modulo di ingresso e uscita autonoma, allegato alla presente 

per ognuna delle prove da svolgere. Tale modulo, compilato e firmato da entrambi i genitori, 

sarà consegnato a scuola dai ragazzi al docente somministratore che, alla fine della prova, 

consegnerà tutte le autorizzazioni al coordinatore di classe.  

È previsto il recupero della prova per assenze solo laddove si tratti di assenza documentata da 

certificato medico. 

Nelle classi prime, seconde e terze di scuola secondaria e classi V di scuola primaria ubicate al 

plesso Moro, nei giorni e nelle ore in cui saranno svolte le prove INVALSI, le lezioni si 

svolgeranno unicamente in modalità asincrona, per problematiche connesse alla potenza della 



rete. I docenti comunicheranno le attività asincrone da svolgere e assegneranno i compiti, 

secondo i canali tradizionali attualmente in uso (Microsoft Teams o Registro elettronico). 

Le famiglie che abbiano optato per la didattica digitale integrata potranno modificare la propria 

scelta, chiedendo la didattica in presenza, compilando il modulo forms che sarà diffuso dai 

coordinatori e dalle maestre, entro lunedì 03/05/2021 ore 12:00. Tale scelta sarà valida fino al 

termine delle attività didattiche e non potrà essere revocata. 

Il prospetto organizzativo dell’orario dei docenti, già predisposto e diffuso dalla referente Invalsi, 

potrebbe subire ulteriori modifiche non ipotizzabili in questa fase anche a seguito di assenze del 

personale oltre che a problemi di connessione con la piattaforma predisposta da INVALSI. 

Si sottolinea che gli alunni impegnati nel terzo turno, svolgeranno la prova dalle ore 12:00 alle 

ore 13:30, con uscita posticipata rispetto all’orario in vigore.  

 
 

F.to  
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Guillermina De Gennaro 
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