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Comunicazione n.74                     Monte San Giovanni Campano   14/03/2018 

- Ai genitori degli alunni delle classi terze 

- Ai somministratori prove INVALSI 
- Ai docenti di Italiano, Matematica e Inglese 

- Al DSGA 

- Al sito web   

Oggetto:Prove INVALSI alunni classi terze scuola secondaria di I grado. 

 
 Si comunica che a seguito delle indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema Scolastico Italiano (INVALSI) sono state definite le date e gli 
orari durante le quali saranno somministrare le prove di: Italiano, Matematica e 
Inglese degli alunni delle classi 3/A, 3/B e 3/C  scuola sec. di I grado “Anitrella/Colli” 

ITALIANO 
giovedì 5 aprile 2018  orario 9.15 – 10.45 classe 3/A; 11.00 – 12.30 classe 3/B 

venerdì6  aprile 2018  orario 12.45 – 14.15 classe 3/C (dal n.1 al n. 10) 
                                orario 14.30 – 16.00  classe 3/C (dal n.11 al n. 19) 
 

MATEMATICA 
venerdì 6 aprile 2018 orario 9.15 – 10.45 classe 3/B; 11.00 – 12.30 classe 3/A 

sabato 7 aprile 2018  orario 9.15 – 10.45 classe 3/C (dal n.1 al n. 10) 
                                orario 11.00 – 12.30 (dal n.11 al n. 19) 
                                 

INGLESE 
lunedì 9 aprile 2018   orario  9.15 – 10.45 classe 3/C (dal n.11 al n. 19) 

                                orario 11.00 – 12.30  classe 3/C (dal n.1 al n. 10) 
                                orario 12.45 – 14.15 classe 3/B  
                                orario 14.30 –  16.00  classe 3/A  
 

Tutte le prove  saranno somministrate attraverso il metodo CBT(Computer 

Based Testing) nella sede della direzione, in via Chiaiamari n. 84 Monte S. Giov. 
Campano. L’istituto si attiverà per organizzare il trasporto da e per le sedi della scuola 

secondaria di “Anitrella/Colli”. Nel caso non fosse possibile i genitori sono tenuti ad 
accompagnare/riprendere gli alunni nella sede della direzione. 

Le prove Invalsi, come previsto dal  D.Lgs. 62/2017,  costituiscono requisito di 

ammissione agli Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo d’istruzione. L’Istituto, in caso di 
assenze di alunni  per motivi di salute,  si riserva di definire tempi e modi per favorire 

la partecipazione alle prove degli alunni assenti. 

L’esito delle prove sarà indicato con giudizio sintetico fornito dall’INVALSI che sarà  
allegato al certificato delle competenze al termine dell’Esame di Stato conclusivo del 

1° ciclo d’istruzione. 

Il Dirigente scolastico  

                                      (prof.Fabio Giona) 

 


