
 

 

 
                                             Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCADIA 

SCUOLA PRIMARIA –  SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A INDIRIZZO MUSICALE 
  

Circ. 81/F Sito Milano, 29 marzo 2019  

Oggetto: Disposizioni prove Invalsi classi III        AI GENITORI E AGLI ALUNNI 
CLASSI TERZE SECONDARIA  

 

 

Si comunica che le classi III secondarie del nostro Istituto svolgeranno le prove Invalsi nei  seguenti 

giorni:  

  

Classe Italiano Matematica Inglese 

3A 12 aprile  8 aprile  10 aprile pomeriggio  

3B 4 aprile  5 aprile  3 aprile pomeriggio 

3C* 9 aprile  10 aprile  11 aprile  

3D 3 aprile 5 aprile  4 aprile  pomeriggio 

3E 12 aprile  8 aprile 9 aprile pomeriggio  

3F 4 aprile 3 aprile 8 aprile pomeriggio 

3G* 9 aprile  10 aprile  11 aprile  

*3G e 3C: classi campione con la supervisione di un osservatore esterno 
 
 
La durata delle prove di italiano e matematica è di 90 minuti ciascuna + 15 minuti per il questionario dello 
studente e eventualmente +  15 minuti per gli alunni che hanno diritto ai tempi aggiuntivi.  
Per la lingua inglese, gli 85’ di somministrazione sono comprensivi di 10 ‘ di pausa tra la sezione di 
comprensione della lettura e quella di comprensione dell’ascolto. 
Si sottolinea che le somministrazioni  saranno completamente  computer based e che la partecipazione alle  
prove  costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE  



 

 

 
Lo svolgimento delle prove Invalsi NON può essere assolutamente interrotto dallo studente. 

 

- La prova Invalsi di ciascun alunno si compone di domande estratte da un ampio repertorio (banca di 
item) secondo un preciso disegno statistico e varia pertanto da studente a studente, mantenendo 
per ciascuna forma (l’insieme delle domande che compongono le diverse prove) uguale difficoltà e 
struttura.  

- La trasmissione dei dati all’Invalsi (le risposte degli studenti) è automatica e contestuale alla 
chiusura della prova da parte dello studente o in seguito all’esaurimento del tempo previsto per la 
prova.  

- Per motivi di natura igienica è assolutamente importante che ogni alunno sia provvisto di 
cuffie/auricolari personali compatibili con PC   per l’ascolto individuale della prova di inglese  e 
(per gli alunni che usufruiscono della sintesi vocale) delle prove di italiano e matematica. 

Le giornate di somministrazione riservate alla scuola    non permettono lo svolgimento di tutte le prove in 
orario ordinario, pertanto è necessario utilizzare anche l’orario pomeridiano. 

Per le classi 3A, 3B, 3E, 3F 

- La somministrazione pomeridiana delle prove inglese si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 16.15 circa 
Per la 3D  

- La somministrazione pomeridiana delle prove inglese si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 16.45 circa. 
 
             Si porta a conoscenza che l’Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati 
personali degli studenti - Rilevazione degli apprendimenti - anno scolastico 2018/2019 è pubblicata in 
allegato ala presente comuicazione. 
                                                                                                
Il Dirigente scolastico                                                                                                                                             
 Gianpaolo Bovio 

 

 

 

     Firma  


