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Circ. n. 139                                                                                     Modena,  22 marzo 2019            

 

Ai genitori degli alunni delle classi 3°  
Scuola secondaria di 1° grado “Cavour”  

                                                                                              e p.c. Ai docenti                                                                                          
                                                                                                                    Al personale ATA  

                                                                                                        Al DSGA 
Al sito 

 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVA INVALSI - rilevazione degli apprendimenti  

                    
Con la presente si comunica che da lunedì primo aprile a mercoledì 10 aprile 2019, nelle classi si 
svolgeranno le prove Nazionali Invalsi, rispettando le modalità e i tempi del Protocollo Nazionale di 
somministrazione. 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Lun. 1 
Italiano 

Mart.2 
Matem. 

Mer. 3 
Inglese 

Giov.4 
Italiano 

Ven. 5 
Matem. 

Sab.6 
Inglese 

Lun.8 
Italiano 

Mar. 9 
Matem. 

Mer. 10 
Inglese 

9.00-
10.30 3 B 3 D 3 B 3 A 3 E 3 A 3 C 3 F 3 C 

11.05-
12.35 3 D 3 B 3 D 3 E 3 A 3 E 3 F 3 C 3 F 

 

In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente Scolastico, 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 o 
gruppi, entro il 13 aprile 2019. 

Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di somministrazione, 
nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la 
sessione suppletiva che inizia il 23.04.2019 e termina il 30.04.2019.  

Viste le significative novità in materia, introdotte dal D.Lgs. n.62/2017, si ritiene importante 
sottolineare quanto segue: 

• la partecipazione alle prove costituisce, indipendentemente dall’esito, requisito indispensabile per 
l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, pertanto si raccomanda la 
presenza e la puntualità degli alunni; 

• la prova sarà computer based (CBT); 

• gli alunni e le alunne sosterranno in tre giornate diverse e in orario scolastico rispettivamente la 
prova di italiano, di matematica e di inglese; 

• le prove avranno la durata di 90 minuti; 
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• la prova di inglese (livello A1 e A2 del QCER) sarà articolata in una parte dedicata alla 
comprensione della lettura (reading) e una alla comprensione dell’ascolto (listening); 

• gli alunni e le alunne potranno usare carta e penna per i loro appunti; 

• gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento potranno usufruire delle misure 
compensative e dispensative previste dal PEI e dal PDP; 

• l’organizzazione delle prove Invalsi CBT avverrà per gruppi - classe  

• entro la fine dell’anno scolastico l’Invalsi renderà disponibile la Certificazione delle Competenze 
conseguite. 

 Vista l’importanza di questo momento, si confida nella puntualità, nel senso di responsabilità e 
nell’impegno di ciascuno. 
 
Si allega calendario con date somministrazione. Si ricorda che la sede di svolgimento delle prove 
sarà la Scuola Secondaria di Primo Grado “Cavour”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

 

 


