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Comunicato n. 112

Casalecchio di Reno, 13 maggio 2021
Alle famiglie delle alunne e degli alunni delle classi terze del plesso Marconi
ai Docenti del plesso Marconi
al personale ATA
alla DSGA
al Presidente del Consiglio di Istituto

OGGETTO: Prove Invalsi 2021 classi terze secondaria di primo grado
Si comunicano le modalità di svolgimento delle Prove Nazionali Invalsi per le classi terze della secondaria
Marconi.
●

Le prove si svolgeranno dal 18 maggio al 28 maggio 2021 e sono organizzate per Gruppi Satellite.
Per tutto il periodo di svolgimento delle Prove Invalsi il calendario ordinario dei Gruppi Satellite per
le sole classi terze è sospeso e viene sostituito da quello allegato alla presente comunicazione.
Per i Satelliti delle classi prime invece il calendario resta invariato.

●

Ogni giornata avrà due turni:
○
○

il primo turno dalle 8.00 alle 10.00
il secondo dalle 11.00 alle 13.00.

I ragazzi del primo turno si ritrovano nel cortile principale, come di consueto, per poi recarsi
nell’aula multimediale. Nella pausa tra i due turni verranno eseguite le procedure di sanificazione
degli ambienti e dei dispositivi. Al termine del primo turno, i ragazzi che hanno svolto la prova
verranno accompagnati nel parcheggio della scuola dove attenderanno che le aule di
appartenenza
siano
sanificate,
dopodichè
rientreranno
nelle
rispettive
classi.
Contemporaneamente, i ragazzi del secondo turno verranno chiamati fuori dalle loro aule e
accompagnati nell’aula multimediale appena sanificata per lo svolgimento delle Prove Invalsi.
Finita la prova alle ore 13, i ragazzi resteranno in aula multimediale fino al termine delle lezioni.
●

Ogni gruppo svolgerà le prove di Italiano, Matematica e Inglese in giornate diverse. Per la prova di
Inglese Listening è necessario portare cuffie o auricolari personali, per motivi di sicurezza antiCovid.

●

Agli alunni con DSA saranno concessi tempi supplementari e gli strumenti compensativi previsti
dal proprio Piano Didattico Personalizzato. Gli alunni con disabilità svolgeranno prove
differenziate.

●

Le famiglie sono invitate a mettersi in contatto tempestivamente con la segreteria dell’Istituto in
caso di problemi relativi alla frequenza nei giorni delle prove.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Andrea Sallese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

