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AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI – CLASSI TERZE 
 

A TUTTI I DOCENTI  
ALLA DSGA 

AL PERSONALE DI SEGRETERIA 
AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
AGLI ATTI 

 
CIRC. N. 310            

LIVORNO, 14/04/2021 
 
OGGETTO: calendario e modalità svolgimento prove INVALSI - alunni 
 

Gentili genitori/tutori,  
 
l’Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato prevede che gli alunni delle classi TERZE 
svolgano obbligatoriamente le prove INVALSI. Tali prove non vengono svolte 
esclusivamente se le condizioni legate alla pandemia (“zona rossa” o “zona arancione 
rafforzato”) non lo consentano.  
 
INVALSI ha anche chiarito  che non svolgono le prove: 
 

- I candidati privatisti all’esame di Stato 
- Gli alunni in condizioni di fragilità che svolgono DDI dal domicilio 
- Gli alunni in istruzione domiciliare 
-  

Con la presente si forniscono le indicazioni organizzative interne per l’espletamento delle 
prove INVALSI da parte degli alunni delle classi terze, ribadendo come le prove non 
rappresentino requisito di accesso all’esame di Stato.  
 
In considerazione di tale obbligo si fornisce di seguito, classe per classe, il calendario delle 
prove di italiano, matematica e inglese (ascolto e lettura) che saranno svolte dagli 
studenti:  

CALENDARIO PROVE 
 

CLASSE GIORNO ORARIO PROVA 

3A 19 aprile 12.00 – 13.40 Italiano 

3A 22 aprile 12.00 – 13.40 Matematica 

3A 26 aprile  12.00 – 13.40 Inglese (Reading+Listening) 

3B 21 aprile 9.10 – 11.00 Italiano 

3B 23 aprile 9.10 – 11.00 Matematica 
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3B 28 aprile 9.10 – 11.00 Inglese (R+L) 

3C 21 aprile 12.00 – 13.40 Italiano 

3C 23 aprile 12.00 – 13.40 Matematica 

3C 28 aprile  12.00 – 13.40 Inglese (R+L) 

3D 19 aprile 9.10 – 11.00 Italiano 

3D 22 aprile 9.10 – 11.00 Matematica 

3D 26 aprile 9.10 – 11.00 Inglese (R+L) 

3E 24 aprile 8.20 – 10.10 Italiano 

3E 29 aprile  14.30 – 16.30 Matematica 

3E 6 maggio 17.15 – 19.15 Inglese (R+L) 

3F 24 aprile 11.00 – 12.50 Italiano 

3F 29 aprile 17.15 – 19.15 Matematica 

3F 6 maggio 14.30 – 16.30 Inglese (R+L) 

3G 20 aprile 9.10 – 11.00 Italiano 

3G 27 aprile 9.10 – 11.00 Matematica 

3G 29 aprile 9.10 – 11.00 Inglese (R+L) 

3H 20 aprile 12.00 – 13.40 Italiano 

3H 27 aprile 12.00 – 13.40 Matematca 

3H 29 aprile 12.00 – 13.40 Inglese (R+L) 

3I 28 aprile 8.20 – 10.10 Italiano 

3I 29 aprile 11.00 – 12.50 Matematica 

3I 4 maggio 8.20 – 10.10 Inglese (R+L) 

3L 28 aprile 11.00 – 12.50 Italiano 

3L 3 maggio 11.00 – 12.50 Matematica 

3L 4 maggio 11.00 – 12.50 Inglese (R+L) 

3M 29 aprile 8.20 – 10.10 Italiano 

3M 3 maggio 8.20 – 10.10 Matematica 

3M 5 maggio 8.20 – 10.10 Inglese (R+L) 

3P 19 aprile 8.20 – 10.10  Italiano  

3P 21 aprile 8.20 – 10.10 Matematica 

3P 24 aprile 8.20 – 10.10 Inglese (R+L) 

3R 19 aprile 11.00 – 12.50 Italiano 

3R 21 aprile 11.00 – 12.50 Matematica 

3R 24 aprile 11.00 – 12.50 Inglese (R+L) 

3S 20 aprile 12.00 – 13.40 Italiano 

3S 23 aprile 12.00 – 13.40 Matematica 

3S 26 aprile 12.00 – 13.40 Inglese (R+L) 

3T 20 aprile 9.10 – 11.00 Italiano 

3T 23 aprile 9.10 – 11.00 Matematica 

3T 26 aprile 9.10 – 11.00 Inglese (R+L) 
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Si ricorda che 
 

- Le prove sono tre (italiano, matematica e inglese), vengono effettuate in tre 
giorni diversi e sono svolte al computer esclusivamente da scuola; 

- Gli alunni svolgono le prove nelle loro classi e solo le classi 3E e 3F svolgeranno 
i test nella sede di via Tozzetti n. 5 il sabato e in due pomeriggi per motivi 
organizzativi e legati alle connessioni del plesso; 

- La prova di italiano dura 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande 
del questionario studente, 

- La prova di Matematica dura  90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle 
domande del questionario studente; 

- La prova di inglese reading dura 45 minuti e inglese listening 30 minuti;  
- Nella classe è sempre presente un docente responsabile della 

somministrazione nominato dal Dirigente scolastico e un responsabile 
tecnico;  

- Gli alunni con l. 104/1992 e DSA svolgono le prove in coerenza con i loro PEI e PDP 
accedendo alle misure compensative eventualmente previste; 

- Gli alunni assenti per qualsiasi motivo alle prove, se la condizione epidemiologica lo 
consente, le recuperano al termine del calendario allegato. Si chiede comunque 
di garantire la massima partecipazione. 

 
Si raccomanda sin da ora di prendere nota del calendario e dei giorni previsti per la classe 
a cui appartiene il proprio figlio. In quanto: 
 

- Gli alunni DSA che hanno nel PDP l’utilizzo del sintetizzatore vocale dovranno 
utilizzare nel corso di tutte e tre le prove le cuffie personali che saranno 
portate da casa; 

- Tutti gli alunni durante la sola prova di ascolto di inglese dovranno utilizzare le 
cuffie personali che saranno portate da casa; 

- Durante le tre prove tutti gli alunni potranno utilizzare fogli di carta per fare calcoli 
e annotazioni. Tali fogli andranno portati da casa.  

 
Queste misure vengono prese per limitare i rischi da contagio per COVID-19. Pertanto si 
ribadisce ancora una volta di dotare i propri figli di cuffie personali da utilizzare 
durante le prove in quanto la condivisione di tali materiali rappresenta un rischio 
ulteriore sotto il profilo della possibile diffusione del contagio. 
 

Il dirigente scolastico 
                                                                                         Rino Bucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


