
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIANO MONTELUCCI” 
 
                    

COMUNICAZIONE n. 176 del 15/04/2021  
 

 Al personale DOCENTE delle classi terze di scuola secondaria 
Alle FAMIGLIE delle classi terze per il tramite degli alunni 

Al Personale ATA 
Al sito Web 

 
Oggetto: Calendario svolgimento prove nazionali INVALSI 2021 classi terze scuola secondaria.  
 
 
In allegato si rende noto il calendario di cui all’oggetto e si precisa che gli alunni svolgeranno le 

prove nelle rispettive sedi. Nelle altre ore si svolgerà l’attività didattica come da orario regolare. 

Le prove saranno svolte in modalità CBT (al computer) utilizzando: il laboratorio di informatica e il 

laboratorio di arte nella sede di Colle Fiorito; l’aula della 3E nella sede di Albuccione. 

Le docenti Dell’Isola V., Patitucci M. e Zarelli V, sono individuati quali responsabili della 

somministrazione. 

Si richiede cortesemente e possibilmente di dotare gli alunni del seguente materiale necessario allo 

svolgimento delle prove: matita, gomma, temperino, cuffiette personali dotate di jack di 

collegamento per l’ascolto in quanto, in osservanza delle norme e misure di sicurezza anti sars-cov2, 

deve essere esclusivamente personale in quanto non è consentito lo scambio di materiale tra 

alunni. 

Gli alunni dell’ultimo turno potrebbero ritardare l’uscita di qualche minuto a seguito di eventuali 

difficoltà tecniche. 

Si richiede: 

- la massima puntualità nel rispetto delle regole  

- la dotazione dei dispositivi personali richiesti (mascherina; cuffie auricolari con jack di 

collegamento, matite, penne, fogli per calcoli o appunti, gomme e temperini). 

È fatto divieto assoluto durante quei giorni e negli orari indicati di utilizzo della connessione a tutti 

gli altri dispositivi mobili e fissi per non sovraccaricare la linea. 

I docenti coinvolti sono invitati a studiare il manuale del somministratore e a prestare la massima 

collaborazione durante l’espletamento delle prove, nonché, unitamente a tutti i docenti, a ricordare 

la valenza della prova e la fondamentale presenza degli alunni durante i giorni fissati. 



Gli alunni assenti per seri e comprovati motivi, recupereranno la prova al loro rientro senza alcun 

preavviso, quindi dovranno avere sempre il materiale necessario sopra menzionato. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Prof.ssa Fabiana Celentano 
                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 
 

Calendario prove invalsi classi terze scuola secondaria di 1° grado: 
 

  
 

  
COLLE FIORITO 

  
ALBUCCIONE 

  Lunedì 19  Martedì 20  Giovedì 22   Mercoledì 21 Venerdì 23 

  ITA ING MAT    ITA MAT/ ING 

LAB 
INF 
  

3A 09:15/10:55  
(12 alunni) 

3D 09:15/10:40  
(11 alunni) 

3B 09:15/10:55  
(11 alunni) 

CLASSE 
3E 

10:00/11:40 
MAT 

9:20/11:00 

3A 11:20/13:00  
(11 alunni) 

3D 11:00/12:25  
(10 alunni) 

3B 11:20/13:00  
(10 alunni) 

  INGL 
11:30/12:55 

LAB 
ARTE 

3B 08:15/09:55 3C 08:15/09:40 3D 08:15/09:55       

3C 10:20/ 12:00 3A 10:00/11:25 3C 10:20/12:00       

3D 12:25/14:05 3B 11:45/13:10 3A 12:25/14:05       

 
I gruppi di alunni sono divisi in ordine alfabetico e saranno accompagnati 5 minuti prima dell’orario stabilito 
per poter effettuare l’appello, dai docenti della classe, che adatteranno il proprio orario alla giornata 
di somministrazione nel rispetto del monte ore settimanale. 
 
 

 

 

 


