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Circ. n. 390/SS 1° g                                                                                       Milano, 25 marzo 2022 

 

                                         

                                    

 

Agli alunni / Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                  Classi III - Scuola Secondaria di 1° g. 

              

                                                                                                  Ai docenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                  Classi III - Scuola Secondaria di 1° g. 

 

 

 

 

Oggetto: prove INVALSI per le classi III della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

Si comunica il calendario delle prove INVALSI per le classi terze della Scuola Secondaria di 1° 

grado (Italiano, Matematica, Inglese ascolto e Inglese lettura) che, prevedendo la modalità CBT 

(computer based testing), si svolgeranno nelle aule di informatica. 

 

L’ art. 5, co.1 dell’O.M. 14/03/2022, n. 64 stabilisce che “gli alunni partecipano alle prove 

standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del D. Lgs 

62/2017”, anche se “la mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame 

di Stato”.  

 

La correzione di tutte le sezioni delle prove è centralizzata: la trasmissione dei dati è automatica e 

contestuale alla conclusione di ciascuna prova. Gli esiti confluiranno nella Certificazione delle 

Competenze in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese (4 

livelli per comprensione della lettura e 4 livelli per comprensione dell’ascolto) 

 

Le prove, la cui durata è di 90’ ciascuna (+ 15’ per il questionario studente) per Italiano e 

Matematica, di 45’ e 30’ per le due parti di Inglese (che si svolgeranno una di seguito all’altra), 

considerate la “finestra” indicata da INVALSI (1-30 aprile) e la gestione dei tempi e degli spazi, alla 

luce delle necessità di distanziamento e di igienizzazione delle superfici e dei locali, si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 
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plesso Mameli 

 

 

 ore 8.10 – 10.00 ore 10.00-11.00 ore 11.00 - 12.50 

Venerdì 1° aprile 3^G-gruppo 1 - Italiano Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^ G-gruppo 2 - Italiano 

Lunedì 4 aprile 3^H-gruppo 1 - Italiano Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^H-gruppo 2 – Italiano 

Martedì 5 aprile 3^I -gruppo 1 - Italiano Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^I-gruppo 2 - Italiano 

Mercoledì 6 aprile 3^L-gruppo 1 - Italiano Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^L-gruppo 2 - Italiano 

Giovedì 7 aprile 3^M-gruppo 1- Italiano Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^M-gruppo 2 – Italiano 

Venerdì 8 aprile 3^N-gruppo 1- Italiano Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^N-gruppo 2 – Italiano 

Lunedì 11 aprile 3^G-gruppo 1 - Matematica Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^G-gruppo 2- Matematica 

Martedì 12 aprile 3^H-gruppo 1 - Matematica Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^H-gruppo 2 - Matematica 

Mercoledì 13 aprile 3^I-gruppo 1 - Matematica Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^I-gruppo 2 - Matematica 

Mercoledì 20 aprile 3^L-gruppo 1 - Matematica Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^L-gruppo 2 - Matematica 

Giovedì 21 aprile 3^M -gruppo 1- Matematica Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^M-gruppo 2 - Matematica 

Venerdì 22 aprile 3^N-gruppo 1- Matematica Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^N-gruppo 2 - Matematica 

Martedì 26 aprile 3^G-gruppo 1 - Inglese Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^ G-gruppo 2- Inglese 

Martedì 26 aprile 

(in Monviso) 

3^H- Inglese Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
 

Mercoledì 27 aprile 

(in Monviso) 

3^I - Inglese Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
 

Mercoledì 27 aprile 

 

3^L-gruppo 1 - Inglese Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^L-gruppo 2 - Inglese 

Giovedì 28 aprile 3^M-gruppo 1- Inglese Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
3^M-gruppo 2- Inglese 

Giovedì 28 aprile 

(in Monviso) 

3^N- Inglese Igienizzazione delle superfici   

e del locale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

plesso Monviso 

 

 ore 8.10 – 10.00 Ore 10.00-11.00 ore 11.00 - 12.50 

Venerdì 1° aprile  3^ D - Italiano Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
3^ E - Italiano 

Martedì 5 aprile 3^ F - Italiano Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
3^ D – Matematica 

Mercoledì 6 aprile 3^ E – Matematica Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
 

Giovedì 7 aprile  3^ F – Matematica Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
3^ D – Inglese 

Venerdì 8 aprile 3^ E – Inglese Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
3^ F – Inglese 

 

 

plesso Moscati 

 

 ore 8.10 – 10.00 ore 10.00-11.00 ore 11.00 - 12.50 

Venerdì 1° aprile 3^ A -  Italiano Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
3^ B - Italiano 

Lunedì 4 aprile 3^ C - Italiano Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
3^A - Matematica 

Martedì 5 aprile 3^B - Matematica Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
3^C - Matematica 

Mercoledì 6 aprile 3^A - Inglese Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
3^B - Inglese 

Giovedì 7 aprile 3^C - Inglese Igienizzazione delle superfici   e 

del locale 
 

 

 

Gli alunni con disabilità che svolgeranno le prove nazionali e tutti gli alunni con certificazione 

DSA beneficeranno di tempi aggiuntivi, di “lettore vocale” e (per inglese ascolto) del “terzo 

ascolto”. 

 

Si suggerisce agli alunni di portare proprie cuffie o auricolari per le prove che ne prevedono l’uso 

(Inglese ascolto per tutti gli alunni; tutte le prove per gli alunni con certificazione DVA/DSA). 

Diversamente la scuola fornirà cuffie che saranno disinfettate dopo ogni uso.  

 

In merito alla tipologia delle prove stesse, si allegano per completezza di informazione le 

comunicazioni aggiornate di INVALSI. 

 

  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                     dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/1993) 


