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Circ. n. 078/1819 

                                                                                                        Giussano, 21/3/2019 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Scuola sec. di primo grado 

p.c. Ai docenti 

p.c. Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI   2018-2019     

Come è noto il D. Lgs. 62/2017 ha introdotto modifiche importanti nella struttura delle prove 
INVALSI, in particolare per le classi terze della scuola secondaria di primo grado.   

A partire dallo scorso anno scolastico le prove INVALSI (rilevazioni nazionali attraverso 
prove standardizzate, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 
conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le “Indicazioni nazionali per il 
curricolo”) non fanno più parte dell’Esame di Stato. Le prove si svolgeranno nel mese di 
aprile (in un periodo di tempo compreso tra il  1  e  il  10 aprile 2019) e  la  partecipazione 
ad esse  rappresenterà requisito indispensabile per l’ ammissione all’esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione. 

Ecco in sintesi le altre novità: 

 riguardano tre ambiti disciplinari:  italiano, matematica e inglese;   



 si svolgono  interamente al computer con collegamento ad un’apposita piattaforma 
dell’INVALSI;  

 sono domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) variando 
pertanto da studente a studente ma mantenendo uguale il grado di difficoltà e la 
struttura;  

 ciascuna delle tre prove ha una durata di 90 minuti;  
 vengono somministrate  secondo specifico calendario; ogni allievo svolgerà le tre 

prove  in tre giornate distinte;  
 sono trasmesse  all’INVALSI  in modo automatico,  senza intervento da parte del 

personale della scuola,  contestualmente alla chiusura della prova da parte dello 
studente o in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova; la 
correzione delle prove sarà effettuata dall’INVALSI; 

 prevedono per alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento apposite 
misure compensative e dispensative.  

Gli esiti delle prove INVALSI saranno restituiti sotto forma di livelli descrittivi e confluiranno 
nella “Certificazione delle Competenze”, il documento che sarà rilasciato ad ogni studente 
al termine dell’anno scolastico. 

 

Calendario delle prove INVALSI 

(gli orari di somministrazione delle prove sono indicativi) 

  Lunedì  
1 

Martedì  
2 

Mercoledì  
3 

Giovedì  
4 

Venerdì 
 5 

8.00 - 10.00 ITALIANO 3A 3C 3B 3D 3E 

10.00 - 12.00 MATEMATICA 3D 3A 3E 3B 3C 

12.00  - 13.45 INGLESE 3B 3D 3C 3E 3A 

 

Si invitano i genitori a segnalare ai coordinatori di classe, tramite diario, eventuali assenze 
del/della figlio/a già programmate per impegni che non possono essere in nessun modo 
rinviati (ad esempio visite mediche). L’allievo assente ad una o più prove può recuperare 
la /le prova/e che non ha svolto, anche con alunni di altre classi, all’interno della finestra di 
somministrazione. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, 
nei casi previsti dalla normativa vigente l’allievo sostiene le prove che non ha svolto 
durante la sessione suppletiva dal 23 aprile al 30 aprile 2019. 

Cordiali saluti. 

 

                                                                          Il Dirigente scolastico 

     Roberto Di Carlo 

                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


