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Circolare n. 217 

Ai Docenti  
Ai Genitori 

          E Studenti delle Classi III  
della Scuola Secondaria di I grado                                                                                     
I.C. Don Lorenzo Milani 

        e p.c.     Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS Mattei- Cerveteri 

Prof.ssa Vincenza La Rosa 
 
Cerveteri, 12 marzo 2019 
 
OGGETTO: Calendario  Prove INVAlSI  
 
Si comunica che le Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVaLSI (ciascuna dalla 
durata di 90’), dal presente anno scolastico,  si effettueranno su piattaforma on line tramite computer (CBT 
– computer based testing). 

Esse si svolgeranno, per tutte le classi terze dell’Istituto,  presso i laboratori informatici dell’I.I.S Mattei di 
Cerveteri,  nel periodo compreso tra martedì 02 e giovedì 04 aprile 2019 secondo il seguente calendario:  
 
Martedì 02 aprile dalle ore 9,40 circa alle ore 11,10 circa:                  Classe III S     Prova di Italiano 
                             Classe III T     Prova di Matematica                                                          
                                                                                  Classe III U    Prova di Inglese 
        
                                                                        
Mercoledì 03 aprile dalle ore 9,40 circa alle ore 11,10 circa:              Classe III U   Prova di Italiano 
                              Classe III S     Prova di Matematica 
                                                                                                                        Classe III T    Prova di Inglese  

        
                                                                                                                              
                                     
Giovedì 04 aprile dalle ore 9,40 circa alle ore 11,10 circa:               Classe III T      Prova di Italiano     

                                                                                 Classe III U     Prova di Matematica 
                                                                                                                      Classe III S      Prova di Inglese 
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Gli alunni, accompagnati dai docenti, raggiungeranno la sede dell’IIS Mattei con gli Scuolabus messi a 
disposizione dal Comune, pertanto non vi saranno variazioni nell’orario delle lezioni: ingresso ore 8:00, 
uscita ore 14:00.  

Gli orari degli Scuolabus  nelle tre giornate saranno i seguenti:  

partenza dai plessi dell’I.C. : ore 8:50/9:00;  

orario di rientro dall’IIS Mattei : ore 12:00/12:30. 

Si sottolinea l’importanza della presenza degli alunni a tutte le prove previste, infatti, ai sensi dell’art. 7, c. 4 
del D.lgs.62/2017, la partecipazione entro il mese di aprile alle prove INValSI costituisce requisito di 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del  I ciclo.  

Eventuali assenze ( per gravi motivi, documentati con certificazione medica) andranno recuperate entro il 
termine del mese di aprile, nel periodo dal 23 al 30 (sessione suppletiva). 
 
 
    
Gli esiti delle prove verranno inseriti, in apposita sezione, nella certificazione delle competenze che verrà 
rilasciata al termine dell’Esame di Stato. 
  
 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             (Dott.ssa Paola Di Muro) 
                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D.Lgs. 39/1993 
 
 


