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Circ. n.101adss1                                                                                   Bernareggio 18/03/2019 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Çlassi terze 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

Oggetto: calendario somministrazione prove Invalsi  

 

Si allega il calendario delle prove Invalsi per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado con la nomina dei docenti responsabili della somministrazione, scelti tra i docenti non della classe e non 

della disciplina oggetto della prova.  

Si ricorda che le prove Invalsi non sono più prova d'esame e il voto non farà media per la valutazione 

finale. Si sottolinea tuttavia l’importanza della partecipazione al test nazionale in quanto requisito per 

l'ammissione alle prove di Esami di Stato della scuola secondaria di I grado 2019.  

I test delle tre discipline saranno svolte tutte al PC.  

 La prova di Italiano comprende esercizi che riguardano la comprensione del testo ed esercizi di 

grammatica, 

 La prova di matematica comprende anche geometria e riguarda soprattutto numeri, relazioni e 

funzioni. 

 La prova di inglese si divide in due parti (i testi assegnati sono di livello A1 e A2): reading e listening. 

 

La durata del test Invalsi 2019 è di 90 minuti per la prova di Italiano, a cui si devono aggiungere 15 

minuti per il questionario, lo stesso vale per la prova di Matematica. Per quanto riguarda Inglese, la prova di 

reading ha una durata di 45 minuti, per il listening lo studente ha circa 30 minuti a disposizione perché può 

variare in base al tempo di ascolto dei 5 file audio della prova. Gli studenti DVA e con DSA hanno 15 minuti in 

più per ciascuna prova. 

Il giorno della prova agli studenti sarà permesso usare solo carta e penna per i loro appunti. Una volta finita 

la prova, gli studenti dovranno consegnare gli appunti al docente somministratore che dovrà distruggerli. Le 

domande non saranno uguali per tutti ma varieranno da studente a studente. I quiz si comporranno di domande 

estratte da un vasto repertorio di quesiti tutti uguali per livello di difficoltà e struttura. Il risultato di ciascuno 

studente, espresso in livelli descrittivi, sarà trascritto in una sezione apposita della certificazione finale delle 

competenze.  

Si invitano, pertanto, i Signori Genitori ad una attenta osservanza del calendario allegato e a segnalare al 

coordinatore di classe eventuali assenze programmate solo per motivi inderogabili.  

Gli alunni che risulteranno assenti il giorno della prova dal lunedì al mercoledì saranno inseriti il primo 

giorno utile in un’altra classe (è possibile fare contemporaneamente prove diverse in classi diverse) o giovedì 4 

aprile.  
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Calendario prove Invalsi 

 

 

Lunedì 

1 Aprile 

Martedì 

2 Aprile 

Mercoledì 

3 Aprile 

Giovedì 

4 Aprile 

ITALIANO INGLESE MATEMATICA Recupero 

Orario 

classi 

ore 8:10 – 9:55 

(10:10 DSA) 

 

3C 

ore 8:15 – 9:30 

(9:45 DSA) 

 

3B 

ore 8:10 – 9:55 

(10:10 DSA) 

 

3A 

 

Docente  

somministratore 

Mandelli 

Armanda 

Bonfanti 

Roberta 

Gaiati 

Annalisa 
 

 

 ITALIANO INGLESE MATEMATICA  

Orario 

classi 

ore 11:00-13:00 

(13:15 DSA) 

 

3A 

ore 10:00 –11:15 

(11:30 DSA) 

 

3C 

ore 11:00-13:00 

(13:15 DSA) 

 

3C 

 

Docente  

somministratore 

Ferrarelli  

Maria Grazia 

Cattaneo 

Elisabetta 

Cavallaro 

Antonietta 
 

 

 MATEMATICA INGLESE ITALIANO  

Orario 

classi 

ore 14:30 -16:15 

(16:30 DSA) 

 

3B 

ore 12:00 – 13:15 

(13:30 DSA) 

 

3A 

ore 14:30 -16:15 

(16:30 DSA) 

 

3B 

 

Docente  

somministratore 

Cannavò 

Vincenza 

Penati  

Marco 

Mesolella 

Barbara 
 

 

Collaboratore 

Tecnico 

Orru Antonia 

Laura 

Orru Antonia 

Laura 

Orru Antonia 

Laura 
 

 

  Il dirigente scolastico 

(Prof. Giuseppe Alaimo) 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

http://www.icbernareggio.edu.it/
mailto:miic8b100c@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@icbernareggio.it
mailto:dirigente@icbernareggio.it
http://iccarnate.gov.it/index.php?idpag=

