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Protocollo e data 

(vedi timbro protocollo) 

 AI GENITORI delle classi 
III Scuola Secondaria  

 Agli ALUNNI delle classi III 
Scuola Secondaria 

 

 

Oggetto: INVALSI 2022: date e modalità di svolgimento delle prove (classi terze - scuola 

secondaria di primo grado). 
 

 

Si comunica che gli alunni delle attuali classi III della Scuola Secondaria di 1° grado, così come  

previsto dal D. Lds 62/2107 sono tenuti a sostenere le prove Nazionali (INVALSI). Le prove, in 

base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017: 

– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo 

grado; 

– riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; 

– si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca 

di item) e variano, pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale 

difficoltà e struttura;  

– sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete 

internet in un arco temporale che per la nostra scuola sarà dal 20 al 28 aprile p.v. così come 

riportato nella seguente tabella:  

 
 Mercoledì 

20/04/2022 

INGLESE 

Giovedì  

21/04/2022 

ITALIANO 

Venerdì 

22/04/2022 

MATEMATICA 

Martedì  

26/04/2022 

MATEMATICA 

Mercoledì 

27/04/2022 

INGLESE 

Giovedì  

28/04/2022 

ITALIANO 

Casalnuovo M.    ore 9:00 ore 8:30 ore 9:20 

Casalvecchio di P.     Ore 9:00 Ore 9:00 Ore 8:30 

Castelnuovo della D Ore 9:00 Ore 9:00 Ore 9:00    

Pietramontecorvino Ore 9:20 Ore 9:00 Ore 9:00    

 

Le prove avranno le seguenti durate: 

– 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; 

– Inglese-listening: circa 30 minuti (la durata della prova può variare leggermente da 

studente a studente); 
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Per la prova di Inglese-listening, al fine di prevenire il più possibile situazioni di rischio 

contagio Covid -19, si invitano gli studenti a portare con se e utilizzare delle cuffie/auricolari 

personali. 

 

Sebbene le prove Invalsi non concorrano alla determinazione del voto finale, la partecipazione è 

OBBLIGATORIA per poter essere ammessi agli Esami di Stato, salvo impedimenti di causa 

maggiore debitamente documentati. Si richiede, pertanto, la massima collaborazione delle famiglie 

affinché TUTTI gli studenti siano presenti e possano svolgere regolarmente le prove INVALSI.  

 

Gli esiti delle prove INVALSI confluiranno nel Certificato delle competenze in livelli descrittivi 

distinti per Italiano, Matematica e Inglese: comprensione della lettura e dell’ascolto (art. 9, c. 3 

lettera f del D. Lgs. 62/2017). 

         

 

IL DIRIGENTE  

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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