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Circolare n. 143 
Alle classi Terze liceo 

Ai docenti 
 
Oggetto: Prove INVALSI di ITALIANO – MATEMATICA e INGLESE per le 3^ Liceo 
 
Dallo scorso a.s. 2019-2020 lo svolgimento delle prove INVALSI da parte degli studenti 
delle classi terminali della scuola secondaria di secondo grado avrebbe dovuto essere 
condizione per essere ammessi all’esame di Stato. Le norme che riguardano lo 
svolgimento delle prove scritte a carattere nazionale di Italiano, Matematica e 
Inglese predisposte dall’INVALSI sono contenute negli articoli 19, 21 e 26 del D. Lgs. 
N. 62/2017.  
La pandemia per il COVID-19 ha poi annullato le prove dello scorso a.s. e il relativo 
vincolo per l’ammissione all’esame di Stato. 
 
Ad oggi le prove per il corrente a.s. 2020/2021 sono confermate. 
 
In particolare:  
- le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese (Listening e Reading) della classe 
quinta della scuola secondaria di secondo grado (per noi Terze Liceo) si svolgono online 
nel mese di marzo 2021 - il loro svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche 
attività ordinaria di istituto (art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017); La nostra 
finestra di somministrazione per le classi NON CAMPIONE è fissata dall’ 8 marzo 
al 29 marzo 2021. Chi è assente DEVE sostenere la prova suppletiva. 
 
- INVALSI ha designato le classi 3B e 3C come classi campione, che dovranno svolgere 
le prove nei giorni 2,3, 4 e 5 marzo p.v. 
 
- nel curriculum dello studente, allegato al diploma, è prevista l’indicazione in forma 
descrittiva dei livelli di apprendimento conseguiti da ciascuno studente nelle prove 
INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua Inglese. 
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