
Agli Alunni e ai Genitori  

Classi  terze Scuola Secondaria di primo grado 

Agli atti/al Sito 

 

Oggetto Prove invalsi 2018/19  

 

Il D. Lgs. n. 62/2017, seguito dai due DD.M.M. attuativi n. 741 e742 (con allegati) del 3 Ottobre 

2017,  ha modificato considerevolmente l’impianto delle prove INVALSI per la classe III secondaria 

di primo grado. 

Le prove INVALSI che costituiscono requisito di accesso agli esami di stato del primo ciclo si 

svolgono nel mese di aprile in un arco temporale tra il 1.04.2019 e il 05.04.2019 (detto finestra di 

somministrazione). 

Le classi svolgeranno le prove on line computer based (CBT) nel laboratorio di informatica, 

secondo il calendario indicato nella tabella sottostante. 

Le prove saranno tre: 

1. Italiano (durata 90 minuti più 15 per rispondere al questionario studente più ulteriori 15 

minuti per alunni con disabilità e con DSA); 

2. Matematica (durata 90 minuti più 15 per rispondere al questionario studente più ulteriori 

15 per alunni con disabilità e con DSA); 

3. Inglese (durata: 45 minuti “reading” – 10 minuti pausa – 30 minuti circa “listening” più 

15 minuti per alunni con disabilità e con DSA) 

Le date di svolgimento delle tre prove,  indicate nella tabella sottostante, costituiscono 

notifica a tutti gli effetti per ciascun alunno. 

Eventuali modifiche e o variazioni delle date di svolgimento delle prove potranno 

verificarsi a causa di problem tecnici indipendenti dalla scuola e saranno tempestivamente 

comunicate agli alunni. 

 Per quelle date si raccomanda la presenza a scuola; gli alunni assenti sono ammessi ad eventuali 

prove suppletive solo se assenti per motivi di salute.  

Si ribadisce che le prove INVALSI rappresentano requisito di ammissione all’Esame di Stato, 

indipendentemente dall’esito delle stesse e il risultato espresso in livelli descrittivi sarà riportato 

in un’apposita sezione della certificazione finale delle competenze. 

Si confida nella collaborazione delle famiglie. 

 Per ogni informazione sulle prove è possibile consultare il sito della scuola e il sito www.invalsi.it 

 

Terracina, 13 Marzo 2019 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
                                                                                                                                                                         

http://www.invalsi.it/


  

 

CALENDARIO PROVE INVALSI 

 

  

  

 

ITALIANO 

 

   LUNEDI’1° APRILE                     MARTEDI’ 2 APRILE               MERCOLEDI’ 3 APRILE   

 

Ore   8,45  classe 3^C  Ore   8,45  classe 3^G       Ore 8.45          classe 3^D 

Ore 11,00 classe 3^B                  Ore 11,00 classe 3^A 

 

                                                                

MATEMATICA 

 

MERCOLEDI’ 3 APRILE                GIOVEDI’ 4 APRILE                  VENERDI’ 5 APRILE 

 

Ore 11,00 classe 3^C   Ore   8.45       classe 3^A       Ore   8.45 classe 3^B 

                                                           Ore 11.00       classe 3^D             Ore 11.00 classe 3^G 

 

 

 

INGLESE 

 

   LUNEDI’1° APRILE                     MARTEDI’ 2 APRILE               MERCOLEDI’ 3 APRILE   

  

Ore  14.30 classe 3^G   Ore  14.30 classe 3^B       Ore  14.30 classe 3^A 

     

 

GIOVEDI’ 4 APRILE                       VENERDI’ 5 APRILE 

 

Ore  14.30 classe 3^C             Ore  14.30 classe 3^D  

 

Le prove saranno così organizzate: 

 

1. Italiano (durata 90 minuti più 15 circa per rispondere al questionario studente e ulteriori 

15 minuti per alunni con disabilità e con DSA); 

2. Matematica (durata 90 minuti più 15 circa per rispondere al questionario studente e 

ulteriori 15 minuti per alunni con disabilità e con DSA); 

3. Inglese (durata: 45 minuti “reading” – 10 minuti pausa – 30 minuti circa “listening” più 

15 minuti per alunni con disabilità e con DSA) 
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