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Prot. 2421/B20 del 29/4/21 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
scuola secondaria di primo grado 

ICS De Nicola-Sasso 
Oggetto : Prove INVALSI - CBT - Comunicazione alle famiglie - A.S. 2020/21 
 
Come stabilito dal Dec. Lgs. 62/2017 e dal DM 742/2017 a partire dall'a.s. 2017/18 le prove nazionali INVALSI 
saranno svolte dagli alunni in modalità CBT. Si invitano i genitori e alunni delle classi terze di prendere visione 
del calendario delle prove CBT (Computer Based) pubblicato nella homepage del sito internet istituzionale 
www.icsdenicolasasso.edu.it. Si informano i genitori che, ai sensi dell’OM 52/2021, la mancata partecipazione 
non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato. 
Gli alunni in turnazione domiciliare parteciperanno alle prove limitatamente al tempo necessario e lasceranno 
l’istituto in autonomia previa autorizzazione così come per le prove di inglese che saranno svolte nel Sabato 
settimanale per consentire la massima concentrazione e banda internet a disposizione. 
 
Torre del Greco, 29/4/21 
 
 
 
 
 
 

==================================================================================== 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________  genitore/tutore dell'alunno/a 

____________________________________ della classe ____________ Sez ______ con la presente dichiara di aver preso visione 

della comunicazione prot. 2421/B20 del 29/4/2021  e del calendario delle prove INVALSI previsto per l'a.s. 

2020/21 e autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla prova di ____________________________________ in qualità 

di : 

 alunno/a in turnazione domiciliare settimanale 

 alunno/a impegnato/a nella prova del Sabato settimanale 

e a rientrare autonomamente al proprio domicilio. 

 

Torre del Greco, _______________                                                                 Firma 
 
 
 

________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Alessandra Tallarico 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39 
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 

dell'originale con firma autografa 


