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Circ.n. 299 
         

Oriago,  29 marzo 2021 
 

AI GENITORI 
CLASSI 3^ A-3^ B 

SCUOLA SECONDARIA PETRARCA 
 

AI DOCENTI 
 

AL PERSONALE ATA 
 

E P.C. AL  DSGA 
 

Oggetto: prove INVALSI- classi campione scuola secondaria 
 
Si comunica che, essendo state individuate due classi CAMPIONE tra le classi terze della scuola 
secondaria, la 3^A e la 3^B, queste classi dovranno sostenere le prove INVALSI nelle tre giornate 
destinate alle classi campione:  
3^ A: 19-20-22 aprile 
3^ B: 26-27-29 aprile 
Durante la prima giornata verrà svolta la prova di Italiano, nella seconda giornata quella di 
matematica ed infine, nella terza giornata, si svolgeranno le prove di Inglese. 
Le prove sono in formato CBT, cioè da svolgersi con il computer, pertanto si utilizzerà il laboratorio 
di informatica della scuola secondaria Petrarca. Per motivi di sicurezza sanitaria gli alunni di ogni 
classe saranno divisi in due gruppi e svolgeranno la prova in sequenza, dopo aver disinfettato la 
strumentazione e arieggiato il locale. L’orario di frequenza sarà quello regolare, dalle 8.00 alle 
14.00. All’interno del laboratorio sarà presente, oltre al docente somministratore, anche un 
Osservatore esterno, incaricato dall’INVALSI, che dovrà verificare la correttezza delle procedure. 
Tutti gli alunni, sia di 3^A e sia di 3^ B, dovranno portare le cuffiette personali per svolgere le 
prove di inglese, previste per la terza giornata di somministrazione. 
 
Per le altre classi terze si sta elaborando un calendario che permetterà di svolgere le prove INVALSI 
secondo la finestra temporale prevista, che arriva fino al 21 maggio,  e verrà  comunicato al più 
presto. 

 
 

 

 

 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angelina Zampi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


