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Comunicazione scuola/famiglia n. 7       Ai genitori degli alunni 
           delle classi terze 
Milano, 28 marzo 2019 
 
OGGETTO: svolgimento prove Invalsi 
 
Dallo scorso anno scolastico sono cambiate le modalità di svolgimento delle prove Invalsi per gli alunni della classe 
terza secondaria di primo grado. E’ stata introdotta anche la prova di comprensione di lettura e ascolto in lingua 
inglese. Tutte le prove si svolgeranno al computer. 
Le prove si svolgeranno in aprile secondo l’allegato calendario e il loro esito non concorrerà al voto di esame, ma la 
partecipazione alle stesse è PREREQUISITO OBBLIGATORIO per l’ammissione all’esame. Gli alunni dovranno quindi 
essere presenti nei giorni e negli orari delle prove. Chi dovesse risultare assente, potrà eventualmente svolgere la 
prova in una data diversa con altre classi e, come ultima possibilità, in una apposita sessione suppletiva.  
Per lo svolgimento della prova di Inglese è necessario che tutti portino le PROPRIE CUFFIETTE/AURICOLARI da 
utilizzare al computer. Uguale necessità per gli alunni con DSA che potranno utilizzarle per tutte le prove. 
Raccomando fortemente di far venire le ragazze e i ragazzi a scuola nei giorni e negli orari stabiliti, per non 
compromettere la validità dell’intero anno scolastico. 

giorno data 8.00-9.50 9.55- 11.45 11.50-13.40 
Venerdì 5 aprile Italiano 

3B 
 Inglese 

3D 
Lunedì 8 aprile Inglese 

3E 
Matematica 

3D 
Matematica 

3B 
Martedì 9 aprile Inglese 

3C 
Italiano 

3F 
Italiano 

3D 
Mercoledì 10 aprile Inglese 

3A 
Italiano 

3C 
Matematica 

3F 
Giovedì 11 aprile Inglese 

3B 
Italiano 

3A 
Matematica 

3E 
Venerdì  12 aprile Inglese  

3F 
Italiano 

3E 
 

Lunedì 15 aprile Matematica 
3A 

 Matematica 
3C 

 
Auguro a tutte le studentesse e gli studenti di proseguire l’anno con impegno e di affrontare le prove con serietà e 
serenità. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Mario Uboldi 
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