
 
 
Varese, 2 aprile 2019 
Prot. n. 100/cir 
Oggetto: Somministrazione prove INVALSI 
 

Agli alunni di 3^A e 3^B 
e ai loro genitori 

 
Gentili genitori e cari alunni, 
 
nella settimana del 15/04 al 18/04 si svolgeranno le prove Invalsi che in base al D.L. 62/2017 e al 
D.M. 741/2017 rappresentano per l’allievo uno dei requisiti di ammissione all’esame di Stato. Il 
risultato ottenuto da ciascuno studente nelle prove, verrà espresso in livelli descrittivi direttamente 
dall’Invalsi e sarà riportato in un’apposita sezione della certificazione finale delle competenze, 
consegnata al termine degli Esami di Stato di fine primo Ciclo. 
 
Le prove Invalsi verranno effettuate presso il laboratorio di Informatica della nostra scuola, secondo 
le modalità previste dall’INVALSI stesso e in base al calendario di somministrazione seguente: 
 
lunedì 15 aprile dalle 8.10 alle 10.40 ITALIANO 3^A 
lunedì 15 aprile dalle 11.00 alle 13.30 ITALIANO 3^B 
martedì 16 aprile dalle 8.10 alle 10.40 MATEMATICA 3^B 
martedì 16 aprile dalle 11.00 alle 13.30 MATEMATICA 3^A 
mercoledì 17 aprile dalle 8.10 alle 10.40 INGLESE 3^A 
mercoledì 17 aprile dalle 11.00 alle 13.30 INGLESE 3^B 
 
Il resto della giornata scolastica si svolgerà regolarmente, secondo il consueto orario di lezione. 
 
Giovedì 18 aprile, anche se da calendario scolastico risulta essere il primo giorno di vacanza, rimane 
come giornata disponibile per il recupero delle prove di eventuali studenti assenti. 
 
Per preparare gli studenti ad affrontare al meglio le prove, ad essere consapevoli delle modalità di 
svolgimento, la scuola organizza delle simulazioni che saranno così organizzate: 
 
lunedì 8 aprile dalle 8.10 alle 9.30 ITALIANO 3^A 
lunedì 8 aprile dalle 11.00 alle 12.30 ITALIANO 3^B 
martedì 9 aprile dalle 8.10 alle 9.30 MATEMATICA 3^B 
martedì 9 aprile dalle 11.00 alle 12.30 MATEMATICA 3^A 
mercoledì 10 aprile dalle 8.10 alle 9.30 INGLESE 3^A 
mercoledì 10 aprile dalle 11.00 alle 12.30 INGLESE 3^B 
 
Per i genitori che avessero bisogni di ulteriori informazioni in merito allo svolgimento delle prove, si 
rimanda direttamente alla presidenza o al sito dell’INVALSI. 
 
 

         La Preside 
  Prof.ssa Paola Maraschi 


