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Prot.n. come da segnatura 

 

MESSINA 22/04/2021 

 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AI DOCENTI SOMMINISTRATORI 

Caterina Trapani 

Alessandro Fazio 

Roberto Buemi 

Giovanna Grioli 

Alessandra Iurato 

Laura Marino 

Anna Frisone 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

Angela Pellizzeri 

Santa Ilardo 

Roberto Buemi 

DSGA 

SITO WEB 

 

 

OGGETTO:COMUNICAZIONE RETTIFICA  PROVE INVALSI CLASSI TERZE  A.S.2020/2021 

 

Si comunica alle SS.LL., a rettifica delle Circolari  n.4022  del 14/04/2021 e n. 4133 del 14/04/2021 
che è stato necessario riformulare il calendario delle prove INVALSI. 

Pertanto nonostante la scuola Secondaria di I grado si trovi in didattica a distanza, le classi terze saranno 

convocate a scuola ad effettuare le prove secondo il nuovo calendario ( che si allega), salvo variazioni dello 

stesso che saranno comunicate in tempo utile. 

La somministrazione delle prove di ITALIANO e MATEMATICA si svolgeranno nell’arco temporale 

che va dalle ore 8.30 alle ore 13.00.  

Il docente somministratore e gli alunni dovranno  essere presenti in sede almeno 30 minuti prima dell’inizio 

della prova ,si raccomanda la presenza e la puntualità . 

Durante le prove ogni alunno porterà con se il proprio astuccio di lavoro e un foglio di carta per 

appunti. 
I ragazzi che non sono muniti di autorizzazione per l’uscita autonoma dovranno essere prelevati dai 

rispettivi genitori alla fine delle somministrazioni. 

Si invitano i coordinatori delle classi terze a far scrivere sul diario l’autorizzazione dei genitori per recarsi a 

scuola nei giorni relativi alla somministrazione della propria classe, sempre secondo il calendario stabilito. 

Si allega: 

1. Calendario delle prove INVALSI 20/21 

2. Modello autorizzazione prove Invalsi da far sottoscrivere a tutti i  genitori degli alunni . 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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