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Prot:n° 1978/B.19 Fiorano Modenese, 15/03/2019 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
della scuola Secondaria “G. Leopardi” 

 I.C. Fiorano Modenese 1^ 
Gentili genitori, 

come ormai noto, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che le alunne e gli alunni delle classi 

terze della scuola secondaria di 1° grado partecipino, tra il 4 aprile ed il 10 aprile 2019, alle prove nazionali 

INVALSI di italiano, matematica e inglese secondo la modalità computer based (CBT). 

Le prove, che si svolgeranno secondo il calendario predisposto dal nostro istituto, sono INDISPENSABILE 
REQUISITO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE E 
SONO ALTRESÌ REQUISITO IMPRESCINDIBILE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE RILASCIATA DA INVALSI: sarà, quindi, di fondamentale importanza che gli alunni e 
le alunne siano presenti a scuola nelle giornate indicate. 
 

                          data 

 orario 

Giovedì 

4 aprile 2019 

Venerdì 

5 aprile 2019 

Sabato 

6 aprile 2019 

Lunedì 

8 aprile 2019 

Martedì 

9 aprile 2019 

Mercoledì 

10 aprile 2018 

08,10 suono campanella ed entrata di tutti gli alunni a scuola 

08,30 

Ingresso classe 

in aula, info e 

procedura avvio 

prova 

 ITALIANO 

3°B 

MATEMATICA 

3°C 

MATEMATICA 

3°A 

INGLESE 

3°B 

eventuale 
recupero prove 

11,00 

Ingresso classe 

in aula, info e 

procedura avvio 

prova 

ITALIANO 

3°C 

ITALIANO 

3°A 

MATEMATICA 

3°B 

INGLESE 

3°C 

INGLESE 

3°A 

 

Eventuali variazioni che si renderanno necessarie per motivi organizzativi saranno comunicate tramite il diario 

degli alunni e sul registro elettronico. 

Essendo previste alcune prove con supporto audio è consigliato agli alunni di portare da casa un paio di cuffie 

audio o auricolari. 

Per maggiore chiarezza si precisa che nelle mattinate di prove i ragazzi entreranno regolarmente alle ore 08,10 

e usciranno come di consueto alle ore 13,15. 

Le prove si svolgeranno nel corso della mattinata stessa. 

Per maggiori informazioni circa le modalità di svolgimento delle prove si rimanda al sito www.invalsi.it.  

Grazie per la collaborazione. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica Reggente 

Angela Casolari 
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