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Circolare n. 123

Mariano del Friuli, 1 aprile 2022
Alle famiglie degli alunni classi terze
Ai docenti
Scuole secondarie di Mariano e Romans

Oggetto: Svolgimento delle prove Invalsi 2022 - classi terze scuola secondaria
Si comunica che le prove per la Rilevazione Nazionale degli apprendimenti per l’a.s. 2021-22 si
svolgeranno nelle seguenti giornate di aprile:
Secondaria Romans: classe 3A mercoledì 6, giovedì 7, lunedì 11
classe 3B mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8, lunedì 11, martedì 12
(classe divisa in due gruppi)
Scuola secondaria Mariano: classe 3D mercoledì 6, venerdì 8, lunedì 11
classe 3E giovedì 7, sabato 9, martedì 12
Gli alunni affronteranno le prove INVALSI di italiano, matematica e inglese on-line in tre giornate
distinte; le prove saranno computer based CBT, cioè svolte al computer su piattaforma informatica
gestita direttamente da INVALSI; la durata stabilita per ciascuna prova è di 90 minuti.
Al fine di garantire il rispetto dei protocolli anti-covid nell'utilizzo dei laboratori di
informatica, si pregano le famiglie di fornire agli allievi degli auricolari nelle giornate di
svolgimento delle prove.
Si prevede che le sessioni di somministrazione rientrino nel normale orario scolastico. In caso di
problemi di natura tecnica (es. sovraccarico del sito dell’Invalsi in alcune giornate/fasce orarie,
disfunzionalità del sistema nazionale di ricezione dei dati delle prove), si procederà ad una rapida
ridefinizione del calendario, riprogrammando le prove in altre giornate entro la fine del mese.
Nell’eventualità, le famiglie saranno tempestivamente avvisate tramite registro elettronico.
Gli allievi assenti a una o più prove INVALSI CBT dovranno recuperare la/le prova/e non svolte.
Gli esiti delle prove non incideranno sul voto finale d’esame, ma saranno riportati, a cura
dell’Istituto di Valutazione, in una apposita sezione della Certificazione delle competenze che verrà
rilasciata al superamento dell’Esame di Stato.
La Dirigente Scolastica
dott.ssa Donatella Gironcoli de Steinbrun
firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93)

