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Oggetto: Invalsi e Esame di Stato a.s. 2020-2021 

Si informano le famiglie e gli alunni delle classi terze che nel corso del mese di aprile e maggio 2021 si 

svolgeranno le prove INVALSI, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore art.7 del Dlgs 62/2017, 

nonché dalle recenti disposizioni dell’OM del 5/03/2021. Gli alunni delle nostre scuole sosterranno le prove 

nel periodo dal 19 al 30 aprile 2021, a scuola, in presenza, secondo un calendario dettagliato che verrà 

pubblicato dopo la pausa pasquale. Nei giorni e nelle date che saranno comunicate, gli studenti svolgeranno 

a scuola tre prove computer based, per Italiano, Matematica, Inglese, secondo le indicazioni fornite dai 

docenti.  

Si ricorda che il risultato delle prove non pregiudica l’ammissione o il superamento dell’Esame, ma comparirà 

nella certificazione delle competenze che verrà rilasciata contestualmente al diploma di licenza media. 

  

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà invece come di consueto nel periodo tra 

la fine delle lezioni e il 30 giugno. Come indicato dall’OM 52 del 03/03/2021, per il corrente anno scolastico 

l’esame consta di un’unica prova, orale, condotta a partire dalla presentazione di un elaborato realizzato 

dall’alunno. Tale elaborato dovrà rispettare le caratteristiche comunicate dal docente coordinatore in 

classroom e riguardare una tematica condivisa dallo studente con i docenti, assegnata al candidato entro il 7 

maggio 2021. Il lavoro dovrà essere consegnato entro il 7 giugno 2021 secondo modalità fornite dagli 

insegnanti e sarà poi oggetto di discussione nella prova orale. Il voto in uscita sarà espresso in decimi, 

determinato dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame orale (art.4 OM del 3/3/2021). 

Si ricorda infine che il voto di ammissione è determinato dalla media dei voti conseguiti nel secondo 

quadrimestre dei tre anni di scuola media, secondo quanto esplicitato nel PTOF del nostro IC.  

Seguiranno indicazioni sulla pubblicazione degli esiti e per il ritiro dei documenti attestanti gli stessi. 

 

Auspicando che questa prova possa essere vissuta da tutti i ragazzi con impegno e responsabilità così da 

diventare un momento di crescita personale, colgo l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 

 
                  Firmato digitalmente 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Rino Marotto  
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