
 

    
 

Circolare n.   106                                      Catanzaro, 29/03/2019 

 

Ai docenti e ai genitori degli alunni  

 delle terze classi della Scuola Secondaria di I° grado  

dell’I. C. “M. Preti” Catanzaro 

 

e p.c. al fiduciario di plesso 

 

Sede 

Oggetto: PROVE INVALSI A.S. 2018/2019 – Classi Terze. 

 

Si comunica che dal 01 al 16 Aprile 2019 si svolgeranno le prove INVALSI  per tutte le classi 

terze della Scuola Secondaria I grado. 

Le prove coinvolgono le discipline di italiano, matematica e inglese e si svolgeranno in modalità 

CBT. 

La durata delle singole prove è la seguente: 

 

Italiano: 90  minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

 

Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

 

Inglese (reading): 45 minuti,  +  (listening): 30 minuti. 

 

Si invitano i docenti a prendere attentamente visione del calendario. 

Le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica del plesso di appartenenza. 

Prima di ogni prova ai docenti somministratori sarà consegnato il materiale utile allo 

svolgimento della prova (manuale per il docente somministratore, manuale organizzazione delle prove 

CBT, Protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT, indicazioni operative per situazioni 

problematiche durante lo svolgimento della prova, circolare ministeriale, verbali, nota da leggere agli 

studenti prima dell’inizio di ciascuna prova, in busta chiusa gli elenchi per la somministrazione in 4 

copie, elenchi studenti con credenziali i 4 copie). 

Lo svolgimento della stessa avverrà poi in autonomia sotto la sorveglianza del docente 

somministratore. 

Al termine della prova tutto il materiale consegnato all’inizio, correttamente compilato sarà 

restituito alla fiduciaria di plesso. 

Si raccomanda il rispetto degli orari e la presenza perché gli assenti dovranno recuperare la 

prova non svolta nei giorni successivi. 

Si riporta di seguito il calendario di svolgimento delle prove INVALSI.                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 

       (Firma autografa sostituita a mezzo  

       stampa ex art. 3 comma 2 D.lgs n. 3)

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d.pec@istruzione.it   

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 
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