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Circ. n. 115gdata                Bernareggio 10/04/2021 

 

 

Ai genitori 

A tutto il personale 

Classi terze  

Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Oggetto: PROVE INVALSI 

 
Si allega il calendario delle prove Invalsi con inizio mercoledì 14 aprile. 

 

Data Classe Prova Moduli 

orari 
Docente somministratore 

Mercoledì 14 aprile 3A Matematica 3 4 Nostrini 

Giovedì 15 aprile 3C Matematica 1 2 Comparin 

Venerdì 16 aprile 3D Italiano 1 2 Tripoli (supplente) 

Lunedì 19 aprile 3A Italiano 1 2 Bonfanti 

Lunedì 19 aprile 3D Matematica 7 8 Ferrarelli 

Martedì 20 aprile 3C Inglese 5 6 Mandelli - Cavallaro 

Mercoledì 21 aprile 3C Italiano 1 2 Cavallaro 

Giovedì 22 aprile 3A Inglese 1 2 Giani - Novelli 

Venerdì 23 aprile 3D Inglese 5 6 Ferrarelli - Mandelli 

 

Durata delle prove:  

a) Italiano: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente,  

b) Matematica: 90 minuti più 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente,  

c) Inglese (reading): 45 minuti,  

d) Inglese (listening): circa 30 minuti  

 

Gli alunni DSA hanno a disposizione 15 minuti aggiuntivi per ciascuna prova (a-b-c) e il terzo 

ascolto per la prova listening. 

Le prove si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 

(banca di item) e variano pertanto da studente a studente. 
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Gli alunni possono scrivere calcoli o altre annotazioni solo su fogli che saranno consegnati dal 

docente che coordina lo svolgimento della prova. È possibile utilizzare solo una penna nera o blu. I 

fogli usati per le annotazioni, al termine della prova, devono essere consegnati al docente che è in 

aula. 

 

È severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e per 

qualsiasi utilizzo, dei contenuti della prova. 

A causa dell’emergenza sanitaria, le prove saranno effettuate all'interno delle proprie classi e 

saranno messi a disposizione degli alunni dei notebook. I docenti somministratori saranno i docenti 

di classe e di disciplina. Non è previsto il mouse aggiuntivo e le cuffie/auricolari che sono personali 

e vanno portati obbligatoriamente per la prova d’inglese. 

L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto anche 

con allievi di altre classi. 

 
 

 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Giuseppe Vincenzo Alaimo 
                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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