
 
Agli Alunni di classe terza scuola secondaria di primo grado 

 Ai loro Genitori 
 Ai Docenti tutti scuola secondaria di primo grado  

Al sito web dell’Istituto 
 
 
 

OGGETTO: Svolgimento della prova Invalsi da parte degli alunni di terza classe della scuola secondaria di 

primo grado  

Si comunica che le prove INVALSI per la classe terza della scuola secondaria di primo grado avranno luogo 

secondo il calendario allegato.  

Le prove indicate riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese e si compongono per 
ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti, sono computer based (CBT) cioè si 
svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet e costituiscono attività curricolare 
ordinaria, pertanto sono obbligatorie. 
Per gli allievi eventualmente assenti nel giorno di cui al calendario allegato, saranno predisposti appositi 
turni di recupero.  
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle prove e nel rispetto delle norme di prevenzione e  

protezione dalla diffusione del contagio da COVID 19, gli alunni ed il personale tutto impegnato 

osserveranno le seguenti indicazioni  nel rispetto del protocollo invalsi : 

 gli alunni utilizzeranno un proprio PC o tablet: gli allievi che non dispongono di apposito 

dispositivo, ne daranno tempestiva comunicazione alla scrivente a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo ceic82800v@istruzione.it in modo che la scuola possa provvedere alla fornitura di 

dispositivo appositamente igienizzato; 

 per la prova di inglese gli allievi dovranno essere dotati di propri auricolari; 

DURATA DELLE PROVE 

a. Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,  
b. Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,  
c. Inglese - reading: 45 minuti d. Inglese -listening: circa 30 minuti (la durata della prova può variare 
leggermente da studente a studente);  
 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                      Prof.ssa Angela MASSARO 
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GIORNI CLASSI DISCIPLINA ORARIO SOMMINISTRATORE 

PRIMO GIORNO 7 aprile  3^ C 
3^ B  

Italiano 9,00 –11,00 
8,30 – 10,30  

DE GENNARO 
ZENARI 

PRIMO GIORNO 7 aprile  3^ D 
3^ E  

Italiano  11,30-13,30 
11,00 – 13,00 

DE GENNARO 
MOCCIA 

SECONDO GIORNO 8 aprile  3^ A 
3^ B  

Matematica 9,00 –11,00 
8,30 – 10,30  

ZENARI 
DE GENNARO 

SECONDO GIORNO 8 aprile  3^ C 
3^ E  

Matematica  11,30-13,30 
11,00-13,00 

ZENARI 
DE GENNARO 

TERZO GIORNO 11 aprile  3^D 
3^ A 

Matematica 
Italiano 

9,00 –11,00 
11,30-13,30  

ZENARI 
DE GENNARO 

QUARTO GIORNO 21 aprile  3^ C 
3^ B  

Inglese  9,00 –11,00 
8,30 – 10,30  

MOCCIA 
ZENARI 

QUINTO GIORNO 21 aprile  3^ A 
3^ E  

Inglese  11,30-13,30 
11,00-13,00  

MOCCIA 
ZENARI 

SESTO GIORNO 22 aprile  3^ D  Inglese  9,00 –11,00  ZENARI 

 
 


