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Frosinone 15.03.2018 

Ai genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

Agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai docenti somministratori delle prove Invalsi  

Agli assistenti tecnici  

Ai collaboratori scolastici 

Al Dsga  

Oggetto: svolgimento prove Invalsi – classi terze scuola secondaria -  

 

Il D. Lgs. n. 62/2017 ha modificato considerevolmente l’impianto delle prove INVALSI per la classe III 

secondaria di primo grado. Queste le principali novità: 

prove computer based (CBT); 

 svolgimento delle prove INVALSI CBT all’interno di una finestra di somministrazione variabile 

da scuola a scuola; 

prova d’Inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una 

alla comprensione dell’ascolto (listening).  

Si rammenta, come già comunicato in occasione della riunione con i  genitori degli alunni delle classi terze, 

che secondo la norma vigente, lo svolgimento della prova Invalsi è requisito di ammissione all’esame di 

Stato della scuola secondaria di primo grado.   

Il nostro istituto ha comunicato all’Invalsi una finestra di somministrazione entro cui svolgere le suddette 

prove.   

Con la seguente si intende fornire il calendario dettagliato dello svolgimento delle prove Invalsi sia in ordine 

alla scansione temporale sia relativamente alla individuazione dei docenti somministratori e tecnici 

informatici.  
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Si comunica dunque che gli alunni delle classi terze svolgeranno le Prove Invalsi nel laboratorio di 

informatica della sede centrale, secondo il seguente calendario. 

PROVA INVALSI DI ITALIANO 

- lunedì 9 aprile 2018, dalle ore 09:25 alle ore 10:55, classe 3C, docente somministratrice prof.ssa 

Patrizia Bauco, assistente tecnico prof. Marco Cardaci; 

- lunedì 9 aprile 2018, dalle ore 11:20 alle ore 12:50, classe 3D, docente somministratrice prof.ssa 

Patrizia Bauco, assistente tecnico prof. Marco Cardaci, insegnante di sostegno Bruna Pereno; 

- martedì 10 aprile 2018, dalle ore 09:25 alle ore 10:55, classe 3E, docente somministratrice prof.ssa 

Aurelia Iaboni, assistente tecnico prof. Federico Ciammaruconi; 

- martedì 10 aprile 2018, dalle ore 11:20 alle ore 12:50, classe 3F, docente somministratrice prof.ssa 

Aurelia Iaboni, assistente tecnico prof.  Federico Ciammaruconi; 

- mercoledì 11 aprile, dalle ore 09:25 alle ore 10:55, classe 3A, docente somministratrice prof.ssa 

Calicchia Monia, assistente tecnico prof. Federico Ciammaruconi; 

- mercoledì 11 aprile, dalle ore 11:20 alle ore 12:50, classe 3B, docente somministratrice prof.ssa 

Calicchia Monia , assistente tecnico prof. Federico Ciammaruconi;  

 

 

PROVA INVALSI DI MATEMATICA 

- giovedì 12 aprile 2018, dalle ore 09:25 alle ore 10:55, classe 3E, docente somministratrice prof.ssa 

Michela Vitaliani De Bellis, assistente tecnico prof. Federico Ciammaruconi.; 

- giovedì 12 aprile 2018, dalle ore 11:20 alle ore 12:50, classe 3F, docente somministratrice prof.ssa 

Michela Vitaliani De Bellis, assistente tecnico prof. Federico Ciammaruconi; 

- venerdì 13 aprile 2018, dalle ore 09:25 alle ore 10:55, classe 3C, docente somministratrice prof.ssa 

Donatella Loreto, assistente tecnico prof. Antonio Segneri.; 

- venerdì 13 aprile 2018, dalle ore 11:20 alle ore 12:50, classe 3D, docente somministratrice prof.ssa 

Donatella Loreto, assistente tecnico prof. Antonio Segneri, insegnante di sostegno Bruna Pereno; 

- sabato 14 aprile 2018, dalle ore 09:25 alle ore 10:55, classe 3A, docente somministratrice prof.ssa 

Patrizia Belardinelli, assistente tecnico prof. Antonio Segneri .; 

- sabato 14 aprile 2018, dalle ore 11:20 alle ore 12:50, classe 3B, docente somministratrice prof.ssa, 

Patrizia Belardinelli, assistente tecnico prof. Antonio Segneri;  

 

       PROVE INVALSI DI INGLESE 

- lunedì 16 aprile 2018, dalle ore 09:25 alle ore 10:55, classe 3A, docente somministratrice prof.ssa 

Paola De Santis, assistente tecnico prof. Marco Cardaci; 

- lunedì 16 aprile 2018, dalle ore 11:20 alle ore 12:50, classe 3B, docente somministratrice prof.ssa 

Paola De Santis, assistente tecnico prof. Marco Cardaci; 

- martedì 17 aprile, dalle ore 09:25 alle ore 10:55, classe 3C, docente somministratrice prof.ssa Paola 

De Santis, assistente tecnico prof. Antonio Segneri; 

- martedì 17 aprile, dalle ore 11:20 alle ore 12:50, classe 3E, docente somministratrice prof.ssa Paola 

De Santis, assistente tecnico prof. Antonio Segneri ;  



- mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 09:25 alle ore 10:55, classe 3D, docente somministratrice 

prof.ssa Paola De Santis, assistente tecnico prof.  Marco Cardaci, insegnante di sostegno Bruna 

Pereno; 

- mercoledì 18 aprile 2018, dalle ore 11:20 alle ore 12:50, classe 3F, docente somministratrice 

prof.ssa Paola De Santis, assistente tecnico prof. Marco Cardaci. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Monica Fontana 

                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


