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Toritto, 30-04-2021
AI GENITORI, AGLI ALUNNI, AI DOCENTI
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Oggetto: prove INVALSI a.s. 2020-2021. Classi terze Scuola secondaria
Come comunicato con nostra precedente nota 1699 del 20-04-2021, agli alunni che partecipano
alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del
D.lgs 62/2017, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità
competenti lo consentano, saranno garantite le misure di sicurezza e di distanziamento previste
dalla normativa vigente.
Gli alunni che hanno optato, ai sensi dell’O.R. 121, per la DAD o DDI, qualora intendessero
sostenere le prove INVALSI, saranno presenti a scuola nei giorni stabiliti secondo il calendario
riportato
nella
nostra
comunicazione
reperibile
al
link:
http://www.comprensivotoritto.edu.it/attachments/article/1062/Ai%20genitori%20Comunicazion
e%20INVALSI-signed.pdf).
I genitori di questi alunni dovranno trasmettere o consegnare l’allegata autorizzazione,
debitamente compilata e firmata, all’indirizzo baic87700r@istruzione.it, entro l’inizio della
prima prova INVALSI prevista per la propria classe secondo il calendario predetto.
Il calendario delle prove potrà subire modifiche a causa dell’evolversi dell’emergenza
sanitaria e delle eventuali situazioni di quarantena.
In caso di non svolgimento o di svolgimento parziale (cioè non da parte di tutti gli alunni)
di una o più prove nelle date fissate, il calendario sarà prontamente aggiornato alla
settimana o alle settimane successive, per tutto il periodo di somministrazione previsto da
INVALSI.
I docenti somministratori saranno comunque presenti a scuola, qualora gli alunni
dovessero essere presenti in uno dei giorni di somministrazione delle prove.
Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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