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COMUNICAZIONE N. 46       Arenzano 12 marzo 2019 

       

 Ai genitori alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
 Sito Web 

OGGETTO: Invalsi 2019 

 

Si forniscono alcune indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento delle prove 
INVALSI CBT (computer based). Le prove INVALSI CBT sono state predisposte su una 
piattaforma online già utilizzata in diversi Paesi europei per lo svolgimento di prove 
analoghe e in alcune importanti ricerche comparative internazionali.  
 
La partecipazione alle prove è requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione. 
 
Ogni singola Istituzione scolastica avrà a disposizione una finestra di somministrazione. 
Nel nostro Istituto le prove sono state così calendarizzate: 
 
 

Martedì 9 aprile italiano Classi 3 A e 3 B 

Mercoledì 10 aprile italiano Classi 3 C e 3 D 

Giovedì  11 aprile inglese Classi 3 A e 3 B 

venerdì 12 aprile inglese Classi 3 C e  3 D 

Lunedì 15 aprile matematica Classi 3 A e 3 C 

Martedì 16 aprile matematica Classi 3 D e 3 B 

 
 
 
Il tempo di svolgimento di ciascuna prova è di 90 minuti.  
La prova di Inglese è articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura 
(reading) e in una dedicata alla comprensione dell’ascolto (listening). 
Gli alunni possono usare carta e penna per i loro appunti, che dovranno consegnare al 
termine della prova al docente somministratore. Il tempo complessivo di svolgimento della 
prova è definito dalla piattaforma. 
 
In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a una 
o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di 
altre classi, all’interno della finestra di somministrazione della scuola. Se l’assenza dello 
studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di somministrazione, nei casi 
previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante 
la sessione suppletiva che inizia il 23.04.2019 e termina il 30.04.2019. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
REGGENTE 

Dott.ssa IRIS ALEMANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


