
                                                                                                           

 
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

Via Nazionale,120 55025 Ghivizzano (LU) 
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 
  

Alla Dirigente Scolastica dell’IC Coreglia Antelminelli 
Dott.ssa Alessandra Giornelli 

 
 
 

 
OGGETTO: Programmazione svolgimento prove INVALSI online classe terze scuola 
secondaria di 1° grado di Ghivizzano 
 
I sottoscritti Prof.ssa Chiesa Michela, Docente Vicaria dell’IC “Coreglia Antelminelli”, e Prof. 
Andrea Pieroni, fiduciario di plesso della Scuola Secondaria di 1° Grado  e responsabile dei 
laboratori di informatica dell'Istituto Comprensivo, con la presente portano a conoscenza delle 
problematiche e delle eventuali soluzioni per il corretto svolgimento delle prove INVALSI delle 
classi 3A e 3B della Scuola Secondaria di 1° grado di Ghivizzano per l'anno scolastico 2020-21. 
 
Premesso che la Classe 3A è composta da n° 24 alunni, di cui 2 alunni H (F.F. e M.M.) dispensati, 
per un totale di 22 alunni che affronteranno le prove, che la Classe 3B è composta da n° 19 alunni, 
di cui 1 alunna H (R.D.) dispensata, per un totale di 18 alunni che affronteranno le prove e che 
entrambe le classi NON sono classi campione per lo svolgimento dei test; 
premesso che l'Istituto INVALSI per il corrente anno scolastico ha confermato lo svolgimento delle 
prove allargando solo la finestra del calendario di svolgimento dei test da mercoledì 7 aprile 2021 a 
venerdì 21 maggio 2021 a differenza dello scorso anno scolastico che, a causa della pandemia, le 
prove non vennero svolte, e che pertanto gli alunni di questa scuola, al momento, devono svolgerle 
per affrontare l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e per avere le certificazioni da inviare 
alle scuole superiori scelte dagli alunni; 
premesso che le prove si svolgeranno, come ormai da qualche anno, solo online e che la scuola deve 
provvedere affinché ogni alunno le svolga all'interno dell'Istituto scolastico di appartenenza; 
visto che nel corrente anno scolastico è stato effettuato il trasloco della Scuola Secondaria dal 
vecchio edificio di Via Nazionale nei nuovi locali in località Dezza e che, anche soprattutto a causa 
della pandemia dovuta a covid 19, l'organizzazione delle aule è stata rivista rispetto alle destinazioni 
d'uso previste, 
visto che l'attuale aula di informatica predisposta alla meglio dal prof. Pieroni vede postazioni di PC 
funzionanti ma “provvisorie”, alcune con accesso solo con WIFI che al momento ha segnale 
piuttosto debole dovuto alla mancanza di ripetitori di segnale nelle aule, 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                           
 
tutto ciò premesso, i sottoscritti insegnanti formulano le seguenti ipotesi di programmazione per un 
corretto svolgimento delle prove INVALSI: 
 
 
SUDDIVISIONE IN GRUPPI: 3 gruppi (3Aa,3Ab,3Ac  da 8,7,7 alunni) per la 3A  e 2 gruppi 
(3Ba,3Bb, da 9 e 9 alunni) per la 3B. 
Essendo 3 le prove da svolgere per ogni singolo gruppo (Italiano, Matematica, Inglese) si 
prevedono quindi 15 turni di svolgimento delle prove 
 
 
INIZIO SVOLGIMENTO PROVE: subito dal giovedì 8 aprile con il rientro dalle vacanze pasquali 
per evitare eventuali inaspettate chiusure della scuola e evitare di andare troppo a ridosso dell'esame 
finale 
 
MODALITA' SVOLGIMENTO: tutti i gruppi saranno seguiti dall'insegnante responsabile del 
laboratorio di informatica Prof. Pieroni durante il suo normale orario di servizio, che al momento 
dello svolgimento delle prove sarà sostituito nelle classi dove ha lezione da insegnanti di sostegno 
delle classi stesse o insegnanti COVID a disposizione della scuola per il corrente anno scolastico. 
 
 
CALENDARIO: 
 

 

DATA ORARIO GRUPPO MATERIA 
PROVA 

DOCENTE 
SOSTITUTO 

PROF. PIERONI 
E CLASSE 

Giovedì 8 aprile 8,40 – 10,10 3Aa Italiano 1A Luporini 
2A Omarini 

Venerdì 9 aprile 8,40 – 10,10 3Ab Italiano 2B Pisani Pacini 
3A Menconi 

Sabato 10 aprile 8,40 – 10,10 3Ac Italiano 3B Ins. Covid 
3A Ins. Covid 

Lunedì 12 aprile 8,40 – 10,10 3Ba Italiano 1B Ins. Covid 

Lunedì 12 aprile 10,45 – 12,15 3Bb Italiano 1C Ins. Covid 
3B Ins. Covid 

Martedì 13 aprile 8,40 – 10,10 3Aa Matematica 1C Ins. Covid 
1A Ins. Covid 

Giovedì 15 aprile 8,40 – 10,10 3Ab Matematica 1A Luporini 
2A Omarini 

Venerdì 16 aprile 8,40 – 10,10 3Ac Matematica 2B Pisani Pacini 
3A Menconi 

Sabato 17 aprile 8,40 – 10,10 3Aa Inglese 3B Ins. Covid 



                                                                                                           

 
Le settimane successive saranno a disposizione per eventuali recuperi per alunni assenti o problemi 
presentatisi durante lo svolgimento delle prove. 
 
Rimanendo a disposizione per chiarimenti e variazioni 
 
Porgiamo cordiali saluti 
 
Ghivizzano 02-03-21 
 

Prof.ssa Michela Chiesa  
  
                                                                                                           Prof. Andrea Pieroni 
 

 

3A Ins. Covid 

Lunedì 19 aprile 8,40 – 10,10 3Ba Matematica 1B Ins. Covid 

Lunedì 19 aprile 10,45 – 12,15 3Bb Matematica 1C Ins. Covid 
3B Ins. Covid 

Martedì 20 aprile 8,40 – 10,10 3Ab Inglese 1C Ins. Covid 
1A Ins. Covid 

Giovedì 22 aprile 8,40 – 10,10 3Ba Inglese 1A Luporini 
2A Omarini 

Venerdì 23 aprile 8,40 – 10,10 3Ac Inglese 2B Pisani Pacini 
3A Menconi 

Sabato 24 aprile 8,40 – 10,10 3Bb Inglese 3B Ins. Covid 
3A Ins. Covid 


