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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Murmura” 89900 VIBO VALENTIA - Via S. Aloe 20 – Tel. 0963.43713 – Fax 

0963.471968 E-mail: VVIC83400Q@istruzione.it vvic83400q@pec.istruzione.it Cod. Mecc. VVIC83400Q Codice Fiscale 

96012630792 Sito web: www.istitutocomprensivomurmura.it 

 

Circ. 85          Vibo Valentia 28/03/2019 

 

Ai Docenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado 

Agli Alunni delle classi terze ed ai loro genitori 

Ai Docenti della Scuola secondaria di primo grado 

Ai Coordinatori dei Consigli di classe 

Ai Collaboratori del DS 

All’Albo – Al Sito Web – Agli Atti - Al Dsga 
 

Oggetto: Aggiornamento Calendario svolgimento prove Invalsi classi terze Scuola 

Secondaria I° Grado 

Si informano i docenti, gli alunni ed i genitori delle classi terze che lo svolgimento delle prove 

INVALSI 2019, di Italiano, Matematica e Inglese, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, si 

articolerà in un arco di giorni, indicati dall’ INVALSI, dall’ 1 aprile 2019 al 10 aprile 2019. 

La partecipazione alle prove rappresenta un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

I livelli conseguiti da ogni alunno/a nelle prove di italiano e matematica, saranno allegati a cura 

dell’Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di 

comprensione e uso della lingua inglese. 

Inoltre, si comunica che, in ogni prova, gli alunni: 

 potranno usare fogli predisposti dalla scuola per appunti ma, al termine di ogni prova, i fogli 
utilizzati dovranno essere riconsegnati ai docenti somministratori; 

 il tempo complessivo delle prove è definito dalla piattaforma INVALSI; 

 una volta terminata la prova o scaduto il tempo fissato dalla piattaforma non sarà più 
possibile accedervi nuovamente; 

 terminata la propria prova, prima di uscire dall’aula, gli alunni dovranno recarsi dal docente 

somministratore per firmare l’apposito elenco e per riconsegnare il talloncino con le proprie 

credenziali, firmato sia dall’alunno sia dal docente somministratore. 

SI RICORDA che nei giorni di svolgimento delle prove è necessario che gli alunni siano presenti a 

scuola, PUNTUALI, alle ore 08.15. 

Di seguito si indica il calendario delle prove segnalando tuttavia che, nel caso  dovessero 

verificarsi problemi tecnici indipendenti dalla nostra volontà (esempio: difficoltà di connessione per 

sovraccarico della rete, etc.), il suddetto potrà subire variazioni ed estendersi ai pomeriggi. Tali 

eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo n. 62/2017; 

Vista l’ordinanza del MIUR n. 600 del 24 agosto 2018;   

Vista la nota Miur prot  24143 del 30.08.2018 che modifica l’art.4 della suddetta ordinanza; 
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Considerati gli esiti del Diagnostic Tool eseguito sui PC dell’aula di Informatica; 

DISPONE 

la seguente organizzazione per lo svolgimento delle Prove Invalsi CBT relative alle classi terze 

della scuola secondaria di I grado “P. E. Murmura”: 

Calendario delle prove 

ITALIANO 
 

Giorno Classe N. Alunni Prova Ora Docente 

somministratore 

Docente 

responsabile 

tecnico 

Lunedì  

1 aprile 

2019 

3A 25 Italiano 8:40 – 10:10   

+ 15minuti   

Arcona Adamo 

3B 25 Italiano 11:00 – 12,30   

+ 15minuti   

Adilardi 
 

Adamo 

Martedì 
2 aprile 

2019 

3C 26 Italiano 8:40 – 10:10   
+ 15 minuti   

Bova Pasceri 

3E 16 Italiano 11:00 – 12:30   

 + 15 minuti   

Griffo 

Giurgola 

 

Pasceri 

Mercoledì 

3 aprile 

2019 

3D 25 Italiano 8:40 – 10:10   

+ 15 minuti   

Adilardi Pasceri 

 

MATEMATICA 
 

Giorno Classe N. Alunni Prova Ora Docente 

somministratore 

Docente 

responsabile 

tecnico 

Giovedì 3D 25 Matematica 8:40 – 10:10     

4 
aprile 

   + 15 minuti   Colaci Adamo 

2019 
      

3B 25 Matematica 11:00 – 12,30 

 + 15 minuti 

Cairo 
 

 
Pasceri 

       

Venerdì 

5 

3E 16 Matematica 8:40 – 10:10  

+ 15 minuti 

Giordano 
Giurgola 

Pasceri 



3  

Aprile 

2019 
3A 25 Matematica 11:00 – 12,30  

+ 15 minuti   

Comito Pasceri 

       

      

Sabato 

6 

aprile 

2019 

3C 26 Matematica 8:40 – 10:10   

+ 15minuti  

Soda Pasceri 

 

INGLESE 
 

Giorno Classe N. 

Alunni 

Prova Ora Docente 

somministratore 

Docente 

responsabile 

tecnico 

Lunedì 

8 aprile 

2019 

3A 25 Inglese 8:40 – 10:10  

    

Comito Pasceri 

3C 26 Inglese 11:00 – 12,30 

 

Bova 
 

Pasceri 

Martedì   

9 aprile 

2019 

3B 25 Inglese 8:40 – 10:10  

 

Adamo 
 

 
    Pasceri 

3E 16 Inglese 11:00 – 12:30 

 

Giordano 

Giurgola 

 

 
    Pasceri 

Mercoledì 

10 aprile 

2019 

3D 25 Inglese 8:40 – 10:10  

 

Colaci Pasceri 

 

ITALIANO - MATEMATICA 

Primo gruppo 

Gli alunni dovranno trovarsi già alle postazioni PC per le ore 8,25 

ore 8,30 Istruzioni 

ore 8,40 Inizio prova (durata 90′) 

ore 10,10 Fine prova 

+ 15 minuti   

Secondo gruppo 

Gli alunni dovranno trovarsi già alle postazioni PC per le ore 10,45 

ore 10,50 Istruzioni 

ore 11,00 Inizio prova (durata 90′) 

ore 12,30 Fine prova. 

+ 15 minuti   

 

INGLESE 

Primo gruppo 
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Gli alunni dovranno trovarsi già alle postazioni PC per le ore 8,25 

ore 8,30 Istruzioni 

ore 8,40 Inizio prova reading (durata 45′) 

ore 9,25 Fine prova reading 

Pausa di 15′ 

ore 9,40 Inizio prova listening (durata 30′) 

ore 10,10 Fine prova listening 

Secondo gruppo 

Gli alunni dovranno trovarsi già alle postazioni PC per le ore 10,40 

ore 10,45 Istruzioni 

ore 11,00 Inizio prova reading (durata 45′) 

ore 11,45 Fine prova reading 

Pausa di 15′ 

ore 12,00 Inizio prova listening (durata 30′) 

ore 12,30 Fine prova listening 

Gli alunni per cui è previsto il tempo aggiuntivo continueranno la prova al proprio PC e 

raggiungeranno successivamente il resto della classe, a prova ultimata, accompagnati da un 

collaboratore 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. 

Si rammenta che le prove svolte al PC non necessitano di correzione o di inserimento a sistema 

da parte dei docenti; la trasmissione dei dati all’Invalsi sarà automatica e contestuale e la 

correzione delle domande centralizzata. 

Le responsabili di plesso sono incaricate, alla luce delle presenti disposizioni, di organizzare 

l’orario delle giornate delle prove operando le sostituzioni dei docenti incaricati alla 

somministrazione, anche attraverso scambi/slittamenti di orario. 

Ulteriori informazioni che verranno diramate dall’Invalsi saranno tempestivamente comunicate. 
Si allega: 

1) l’ordinanza del MIUR n. 600 del 24 agosto 2018 “Ordinanza ministeriale sul calendario delle festività 

e degli esami per l'a.s. 2018/2019.”; 

2) il Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT III secondaria di primo grado Classi 

NON campione; 

3) l’Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti, 

Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalle legge n. 176/2007, Direttiva 

ministeriale n. 85 del 12 ottobre 2012, D.M. del 3.2.2012 - art. 51 c. 2 - (G.U. 9.2.2012) 

convertito nella legge 35/2012 (G.U. 6.04.2012), D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017; 

4) le indicazioni INVALSI per i docenti delle scuole interessate alla rilevazione degli 

apprendimenti; 

5) organizzazione delle prove CBT (computer based test). 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/lettere/Rilevazione_apprendimenti_2018.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/L%E2%80%99organizzazione%20delle%20prove%20CBT.pdf

