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Circ. n. 165 

A.S. 2020/2021 

 

 

- Ai docenti e agli alunni della scuola secondaria di 1° grado “Pardo” 

- Ai genitori  della scuola secondaria di 1° grado “Pardo” 

 

- Al personale ATA 

- Al DSGA 

- Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Organizzazione prove standardizzate intermedie d’Istituto classi 1^/2^/3^ della scuola 

secondaria di primo grado. 
 

 

Si comunica che la somministrazione online delle prove standardizzate intermedie d’Istituto per 

le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado avrà luogo dal 2 al 5 marzo 

2021, secondo il seguente calendario: 

 

DATA DISCIPLINA ORA CLASSE 

02/03/2021 

INGLESE 

8:30/9:30 Tutte le prime 

 11:00/12:00 Tutte le seconde 

 12:30/13:30 Tutte le terze 

03/03/2021 
MATEMATICA 

8:30/10:30 Tutte le prime 

 11:30/13:30 Tutte le seconde 

04/03/2021 MATEMATICA 8:30/10:30 Tutte le terze 

 ITALIANO 11:30/13:30 Tutte le prime 

05/03/2021 
ITALIANO 

8:30/10:30 Tutte le seconde 

 11:30/13:30 Tutte le terze 
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L’Invalsi stabilisce il seguente orario per le diverse tipologie di prova: 

Inglese: 60 minuti 

Matematica: 90 minuti; 

Italiano: 90 minuti. 

 

Visti e considerati però i tempi tecnici che serviranno per la distribuzione dei dispositivi e la 

complessità delle prove di italiano e matematica, queste ultime si svolgeranno in due ore.  

 

Le prove verranno svolte con l’ausilio degli smartphone di proprietà degli studenti oltre che con i 

dispositivi forniti dalla scuola richiesti nella fase di indagine conoscitiva svolta dai coordinatori delle 

varie classi. I coordinatori dovranno comunicare all’Animatore Digitale il numero dei dispositivi  

necessari  entro venerdì 26/02/2021. 

 

I docenti di sostegno avranno cura di riadattare il proprio orario allo scopo di assicurare la propria 

presenza a supporto dell’alunno impegnato nelle tre prove. 

Gli alunni assenti potranno recuperare la prova al loro rientro a scuola. 

I docenti in servizio durante le prove vigileranno avendo cura di guidare gli alunni ad effettuare 

l’accesso secondo il link indicato e di fornire tutte le indicazioni necessarie per il regolare svolgimento 

delle stesse. 

Nelle giornate delle prove, gli ipad non saranno disponibili per la compilazione del registro. 

 

Al fine di evitare rischi derivanti da un uso improprio dello smartphone, alunni e docenti  

dovranno osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni. 

I dispositivi di proprietà degli alunni dovranno essere inseriti in una bustina indicante il nome e 

il cognome ed essere consegnati all’insegnante della prima ora che li collocherà in un’apposita 

smart-box. Nel momento della somministrazione, l’insegnante in vigilanza si occuperà di 

consegnare i dispositivi agli alunni per permettere lo svolgimento della prova. Al termine delle 

singole prove, ogni alunno avrà l’obbligo di riporre  il  proprio dispositivo nella bustina e quindi 

nella smart-box; al termine delle lezioni, il docente dell’ultima ora restituirà i dispositivi agli 

alunni. 

 

         
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Anna Vania Stallone  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi della normativa vigente in materia  


