
 

 

 

Prot. n. 604 

 

Comunicazione per i genitori degli alunni delle classi III - scuola secondaria I grado 

 

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2018/19 

 

Gentilissimi genitori,  

la scuola vi informa che a partire dall’anno  scolastico 2017/18 la somministrazione delle prove Invalsi 

agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado è stata modificata con il DLgs 62/2017, 

seguito dai DD.MM. n. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 secondo questi aspetti: 

 le prove verranno somministrate nel mese di Aprile, in un arco di tempo indicato dall’INVALSI che, 

per la nostra scuola, va dal 8 al 17 Aprile 2019. 

 La partecipazione è obbligatoria e costituisce requisito necessario per l’ammissione agli 

Esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

 Le prove da sostenere saranno: la prova di Italiano, la prova di matematica e la prova di Inglese 

(comprensione e ascolto), quest’ultima sarà sviluppata in linea con le Indicazioni nazionali e 

riferibile al livello A2 del QCER. 

 I risultati delle prove saranno certificati direttamente dall’INVALSI e saranno allegati alla 

certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola al termine del percorso scolastico del I ciclo 

di istruzione. 

 Le prove Invalsi si svolgeranno interamente al computer, in modalità online, secondo il seguente 

calendario di somministrazione: 

 

 

 

 Le prove avranno una durata di 90 minuti la prova di Italiano e la prova di Matematica e di 75 minuti 

la prova di Inglese. 

 Per gli alunni assenti per gravi e documentati motivi sarà prevista una sessione suppletiva per 

l’espletamento delle prove indicata da INVALSI, che andrà dal 23 aprile al 30 aprile 2019 (per la 

nostra scuola il 29 e il 30 Aprile). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ida Russo 
                                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa     
                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

italiano 

data classi 

8 aprile 3^A -  3^F 

9 aprile 3^C - 3^E 

10 aprile 3^D - 3^B 

 

matematica 

data classi 

11 aprile 3^B - 3^D 

12 aprile 3^E - 3^C 

13 aprile 3^F -  3^A 

 

inglese 

data classi 

15 aprile  3^D - 3^B 

16 aprile 3^C - 3^E 

17 aprile 3^A -  3^F 

 

http://dd.mm/

