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Roma, 12 aprile 2021 

 

Circolare interna n. 250 

 

 
Ai Docenti somministratori, Collaboratori tecnici e altri docenti 

delle classi III Sc. Sec. I grado 
Ai genitori/eserc. resp. genitoriale e alunni classi III Sc. Sec. I grado 

Alla DSGA 
Al personale ATA di Via delle Vigne 

All’albo 
Al sito web e RE 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: calendario somministrazione prove INVALSI CBT classi III Sec. I 
grado a.s. 2020/21. Materiali per docenti. 
 

Si trasmette, in allegato, il calendario della somministrazione delle prove in 

oggetto per le classi interessate. 

Si comunica, nel contempo, che i docenti somministratori e i collaboratori 

tecnici nominati dal Dirigente scolastico per le suddette prove si presenteranno 

nella sede di Via delle Vigne, 190 alle ore 7,45 di lunedì 19 aprile 2021 per 

partecipare all’incontro preliminare. 

Si raccomanda a tutti i docenti impegnati nelle prove di consultare la 

documentazione qui allegata.  



Gli eventuali alunni assenti a una o più prove INVALSI CBT 

recupereranno a scuola la/le prova/e che non hanno svolto anche con allievi 

di altre classi (o secondo modalità ritenute idonee dal Dirigente scolastico), 

sempre all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola 

da INVALSI (21 maggio 2021). 

Per evitare possibili fonti di contagio da Sars-CoV-2, si richiede agli 

alunni interessati alle prove INVALSI di usare le proprie audio-cuffie, che 

saranno testate prima dell’inizio della somministrazione delle prove per 

verificare il loro effettivo funzionamento. 

 
                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       Donato Testa 
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