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Ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 
Ai genitori 

Agli studenti delle classi terze 
Al Direttore S.G.A 

Albo/Sito web 

 
 

                                    
Oggetto: Prove INVALSI 2019 
 
Si informa che a partire da domani, come da calendario pubblicato sul sito della scuola in data di 
ieri, avranno inizio le Prove INVALSI. Le operazioni avranno termine il 16 aprile 2019. 
Parteciperanno alle prove gli studenti delle classi terze. 
Le materie coinvolte sono: Italiano, Matematica e Inglese. 
Le prove si svolgeranno nel Laboratorio di Informatica di ciascun plesso, dei quali è stato verificato 
il funzionamento negli ultimi giorni. 
Si sottolinea che per sostenere gli Esami di Stato è necessario aver partecipato alle prove. 
Per esigenze organizzative, allo scopo di rispettare i tempi previsti (finestra temporale 12/16 aprile) 
si è reso necessario programmare turni pomeridiani, tenendo conto delle specifiche situazioni di 
pendolarismo. 
Gli alunni che svolgeranno le prove nei turni pomeridiani sono autorizzati ad uscire al termine 
dell’orario previsto per la prova. 
Qualora terminassero in anticipo rispetto all’orario previsto di conclusione della prova, potranno 
avvisare i genitori, che li preleveranno a scuola. 
Si allegano: 

1. Calendario delle prove 
2. Documento INVALSI “Programmazione delle prove CBT 2019”, già pubblicato in allegato 

alla circolare n. 87 del 11/02/2019. 
Per consulenza/soluzione di eventuali problemi tecnico-organizzativi che si dovessero rilevare 
durante lo svolgimento delle prove, occorre rivolgersi alla Prof.ssa Pascale Alessandra e alla 
Prof.ssa Tripodi Maria. 
I referenti di plesso daranno il loro apporto per un efficace svolgimento delle operazioni. 
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
  
                                                                                                              Prof.ssa Anna Delfino 
 
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ex art. 3,, c.2 del D. Lgs. 39/1993 



 
                                                                                                        
 
 
 

 
 


