
  
 

Civitanova Marche, 18/03/2022 

Alle famiglie e agli alunni 

Scuola secondaria  

 “A.Caro”  

Al sito Web  

 
OGGETTO: Prove Invalsi CBT classi terze Scuola Secondaria di primo grado  

Indicazioni generali e disposizioni organizzative - a.s. 2021/2022 

 

Gentili famiglie, 

Vi comunico che le prove Invalsi computer based (CBT) di Italiano, Matematica ed Inglese (reading 

e listening) delle classi III della Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno per il nostro Istituto 

all’interno di una finestra temporale che va da lunedì 4 aprile a mercoledì 27 aprile 2022, secondo 

il seguente calendario: 

Data Classe  

 

Prova 

8.15-10.30 

Lunedì 4 aprile 2022 3^A Italiano  

Martedì 5 aprile 2022 3^A Matematica  

Mercoledì 6 aprile 2022 3^A Inglese 

Giovedì 7 aprile 2022 3^C Italiano 

Venerdì 8 aprile 2022 3^C Matematica  

Sabato 9 aprile 2022 3^C Inglese 

Lunedì 11 aprile 2022 3^B Italiano 

Martedì 12 aprile 2022 3^B Matematica 

Mercoledì 13 aprile 2022 3^B Inglese 

Mercoledì 20 aprile 2022 3^E Italiano  

Giovedì 21 aprile 2022 3^E Matematica  

Venerdì 22 aprile 2022 3^E Inglese 

Sabato 23 aprile 2022 3^D Italiano 

Martedì 26 aprile 2022 3^D Matematica 

Mercoledì 27 aprile 2022 3^D Inglese 
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Le prove Invalsi sono così strutturate: 

• La prova di Italiano di ogni singolo alunno avrà la durata di 90 minuti più 10 minuti circa 

per rispondere alle domande del questionario studente.  

• La prova di Matematica di ogni singolo alunno avrà la durata di 90 minuti più 10 minuti 

circa per rispondere alle domande del questionario studente.  

• La prova d’Inglese avverrà in due tempi:  

- 45 minuti per INGLESE LETTURA (READING)  

- 30 minuti per INGLESE ASCOLTO (LISTENING).  

Per gli alunni con DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti, compreso nei tempi stabiliti. 

Essi potranno usufruire di: donatore di voce, dizionario e calcolatrice, come stabilito nei rispettivi 

PDP; i docenti coordinatori di classe avranno cura di informare gli interessati nei tempi utili. 

 

➢ Gli alunni parteciperanno alle prove standardizzate nazionali, previste dall’articolo 7 del Dlgs 

62/2017, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità 

competenti lo consentano.  

➢ Per gli alunni assenti a una o più prove INVALSI CBT è previsto l’eventuale recupero 

all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI.  

➢ Secondo l’O.M. 64 del 14 marzo 2022, art. 5, comma1, la mancata partecipazione non 

rileva in ogni caso l’ammissione all’esame di Stato.  

➢ Per gli alunni che partecipano alle prove standardizzate nazionali, la certificazione delle 

competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 (O.M. 64 del 

14 marzo 2022, art. 5, comma 2). 

➢ Se gli alunni hanno bisogno di carta per i loro appunti, possono usare solo fogli forniti dalla 

scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal 

Docente somministratore) che dovranno riconsegnare, al termine della prova, al Docente 

somministratore. 

➢ Per evitare possibili fonti di contagio, gli allievi porteranno da casa le loro personali audio-

cuffie per la prova di inglese.  

➢ Nei giorni dedicati alle prove INVALSI CBT le lezioni potranno subire variazioni di orario 

per le classi non coinvolte. 

➢ Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito all’evolversi 

della situazione sanitaria. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.  



➢ Le tre prove previste si svolgeranno in giornate distinte per ogni gruppo classe nell’aula della 

IIID. Gli alunni della IIID utilizzeranno l’aula della classe impegnata nelle prove. Dopo aver 

svolto la prova, le classi NON cambieranno aula. 

 

Auspico la collaborazione da parte di tutti, studenti e studentesse, genitori e docenti, al fine della 

buona riuscita delle Prove Invalsi 2021/22. 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.Armandini Maurizio)  
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993   
   


