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Alle famiglie 

Classi terze 

Scuola sec. I grado 

OGGETTO: Calendario Prove Invalsi  

 

Si allega il calendario delle prove Invalsi per le classi terze della scuola secondaria di I grado.  

  

giorno data orario classe prova 

Lunedì 03-apr 08:15 3D Italiano 

Lunedì 03-apr 11:40 3C Italiano 

Martedì 04-apr 08:15 3C Matematica 

Martedì 04-apr 11:40 3D Matematica 

Mercoledì 05-apr 08:15 3C Inglese 

Mercoledì 05-apr 11:50 3A Italiano 

Mercoledì 12-apr 08:15 3D Inglese 

Giovedì 13-apr 08:15 3B Italiano 

Giovedì 13-apr 11:50 3A Matematica 

Venerdì 14-apr 08:15 3A Inglese 

Venerdì 14-apr 11:50 3B Matematica 

Lunedì 17-apr 08:15 3B Inglese 

 

Durata delle prove:  

• Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,   

• Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente,   

• Inglese-reading: 45 minuti 

• Inglese-listening: circa 30 minuti.  

• Per gli allievi DVA e con DSA può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le prove di 

Italiano, Matematica e Inglese-reading, per Inglese-listening il terzo ascolto. 

• Gli alunni DVA possono essere esonerati dallo svolgere le prove. 

• Le classi 3^C e 3^D sono state individuate dall’Invalsi come classi campione ed è prevista la 

presenza di un Osservatore Esterno durante la somministrazione delle prove. 

 

Le prove si svolgeranno nel laboratorio informatico utilizzando i PC in dotazione alla scuola. Gli alunni 

porteranno le cuffiette personali da utilizzare per l’ascolto previsto. 

Gli alunni assenti dovranno recuperare la prova nella prima giornata di rientro in presenza. 

Tutti gli alunni dovranno svolgere le prove Invalsi in quanto vincolanti per l’ammissione agli esami di 

Stato. 

 

il dirigente scolastico 

                                                                                                      (Prof. Giuseppe Alaimo) 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.lgs. 39/1993 
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