
 
  

Circolare prot. n.1784  del 6 aprile 2021 

                                                                                              Ai Genitori ed agli  studenti classi terze SSIG 

All’Albo on line 

Al sito web- Area riservata GENITORI - 

 
Oggetto:  SVOLGIMENTO PROVE INVALSI CLASSI TERZE SSIG 

 
Si comunicano le informazioni necessarie per lo svolgimento delle prove in oggetto: 

- le prove si svolgeranno al mattino in orario curriculare a partire da lunedì 12 aprile e fino al termine delle 

attività didattiche;  

- le credenziali di accesso, che verranno fornite a ciascuno studente il giorno della prova, possono essere 

utilizzate esclusivamente per lo svolgimento della prova stessa, pertanto  non potranno essere usate per  

prove di funzionamento, simulazioni et similia in quanto  dall’utilizzo risulterà l’inizio della prova e,  

chiuso l’accesso,  le credenziali verranno disattivate; in caso di  tentativo di nuovo accesso partirà 

automaticamente una segnalazione alla polizia postale; 

- tutti gli studenti sono tenuti allo svolgimento della prova, ad eccezione di quelli con disabilità che non 

sostengono l’Esame di Stato, degli studenti fragili o che, per fragilità familiare, resteranno in DAD fino al 

termine delle lezioni, dei  privatisti o in istruzione parentale; i suddetti studenti potranno accedere 

all’istruzione del secondo grado senza certificazione delle competenze dall’INVALSI; 

- le prove da sostenere sono: italiano, matematica, inglese reading, inglese listening (al termine delle prove 

di matematica  ed italiano si svolgeranno i questionari  della durata di 10’); 

- la data e l’orario della prova non devono essere comunicati in anticipo agli studenti; 

- i dispositivi utilizzabili per lo svolgimento della prova sono dispositivi digitali, anche di proprietà degli 

studenti,ad eccezione del telefono cellulare, ammesso esclusivamente ed eventualmnte come hotspot; 

- qualora la prova subisse una sospensione di più di 15’, come ad es. per una disconnessione della linea 

internet, automaticamente essa verrà  interrotta ed andrà ripetuta sulla base di nuove credenziali richieste 

dalla dirigente scolastica; 

- durante lo svolgimento della prova, gli studenti possono utilizzare: fogli di carta ( non forniti dalla scuola 

e non timbrati né “regolarizzati” in alcun modo) per calcoli, grafici et similia, che, al termine della 

prova,dovranno essere lasciati sul banco e distrutti dal somministratore; la calcolatrice messa a 

disposizione dal sistema; proprie cuffie, auricolari et similia  necessari per il listening o per l’utilizzo del 

sintetizzatore vocale;non può essere utilizzato il vocabolario digitale dal dispositivo utilizzato per la 

prova, in quanto il sistema rileva un’anomalia e chiude la prova; 

- le misure dispensative e gli strumenti compensativi sono previsti esclusivamente per gli studenti con 

certificazione, secondo quanto formalizzato nei documenti agli atti di un utilizzo nel corso dell’anno 

scolastico; 

- le certificazioni  delle competenze saranno disponibili dalla metà del mese di giugno. 
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