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Ai Sig.ri Docenti, ai Genitori e agli Alunni 

delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

Al sito 

 

Comunicazione n. 42 

 

Oggetto: Comunicazione del periodo di somministrazione delle prove INVALSI per le classi 

terze della scuola secondaria di primo grado - a. s. 2020/2021 

 

Si comunica che nei giorni compresi tra il 7 aprile 2021 e il 30 aprile 2021, gli alunni delle classi 

terze della scuola secondaria di primo grado svolgeranno le prove nazionali INVALSI (prova al com-

puter - CBT). In seguito all’evolversi della situazione sanitaria, le date e l’organizzazione delle prove 

potrebbero subire variazioni. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato tra l’INVALSI e il Mini-

stero dell'Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole. 

 

Ogni studente svolgerà la prova di ITALIANO nella prima giornata, la prova di MATEMATICA 

nella seconda giornata, le prove di INGLESE nella terza giornata, secondo i turni approntati dalla 

scuola e comunicati successivamente dai docenti delle classi. 

 

Si ricorda che la normativa vigente (Nota MIUR n. 5772/2019, Nota MIUR n. 2936/2018, Decreto 

Legislativo n. 62/2017, DM 741 e 742/2017 e la Nota circolare ministeriale prot. n. 1865 del 10 

ottobre 2017) dispone che la partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI è obbli-

gatoria, infatti: 

«In sede di scrutinio finale, … l'ammissione all'esame di Stato … avviene in presenza dei 

seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le even-

tuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato pre-

vista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall'INVALSI». 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0005772.04-04-2019.pdf



