
 

 
 

Circ. n.154                    Latiano, 27.03.2019 

Ai docenti 

Agli studenti e famiglie delle classi Terze 

Scuola Secondaria 1° grado 

Alla DSGA 

LL.SS. 

Al registro elettronico 

Al sito web d’Istituto-Area genitori 

 

Oggetto: Somministrazione Prove INVALSI 2019  

 

Avviso a studenti, famiglie e docenti delle classi TERZE della Scuola Secondaria 1°grado “Croce-

Monasterio”. 

Invito i destinatari in indirizzo a prendere visione del calendario di svolgimento delle prove nazionali. 

Com’è noto, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che le alunne e gli alunni 

partecipino, entro il mese di aprile, alle rilevazioni nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

da INVALSI.  

Ricordo che la partecipazione è requisito di ammissione all’Esame di Stato. 

Ogni classe svolgerà tre prove (Italiano, Matematica e Inglese) in tre giorni diversi, compresi tra l’1 e l’11 

aprile 2019.  

Tutte le prove, ognuna della durata di 90’, si svolgeranno al computer. 

La partecipazione alle prove Invalsi è OBBLIGATORIA per poter essere ammessi agli Esami di Stato. 

Si richiede dunque la massima collaborazione delle famiglie nella programmazione di impegni sportivi, 

visite mediche, viaggi, per permettere a TUTTI gli studenti il regolare svolgimento delle sessioni 

INVALSI. 

L’esito delle prove NON concorre alla determinazione del voto finale d'esame, ma verrà restituito da 

INVALSI in forma descrittiva come livello raggiunto e farà parte della certificazione delle competenze 

del primo ciclo che accompagnerà lo studente nel passaggio alla Scuola Secondaria di secondo grado. 

Nel giorno assegnato alla classe l'alunno non potrà  essere assente, salvo per gravi motivi che vanno 

comunicati per iscritto entro l'orario di svolgimento della prova dal genitore. 

Nei giorni indicati nella tabella in calce i docenti somministratori si recheranno con la propria classe 

nell’aula di informatica dove saranno posizionati e pronti i PC necessari per lo svolgimento della prova. 

Per garantire la massima disponibilità di rete, chiedo cortesemente di evitare il collegamento a internet 

durante le lezioni ordinarie e di utilizzare la LIM per proiezioni precaricate, ma non con collegamento 

internet diretto, di disattivare il Wi-Fi nei cellulari o in altri dispositivi. 

Si allega : 

 Calendario prove invalsi 

 Organizzazione delle prove. 

I docenti dovranno informarsi sul protocollo di somministrazione e sull’organizzazione delle prove. 

Docenti e genitori possono consultare il  materiale informativo, al seguente link: 
https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_primo_grado 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

  
 La Dirigente Scolastica  

                                                                                         F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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