
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicazione n.ro 48      Ponte Lambro 18/03/2019 
 
 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 2019 CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

Il D. Lgs. 62/2017 introduce modifiche importanti nella struttura delle prove INVALSI. Per la classe 
III secondaria di primo grado stabilisce che le prove INVALSI:  
 
– costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato, indipendentemente 
dall’esito; 
– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo grado;  
–   riguardano l’Italiano, la Matematica e l’Inglese;  
–   vengono effettuate in modalità computer based (CBT); 
– non avvengono più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi 

delle scuole italiane ma si svolgono in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole 
– hanno la durata di 90 minuti più 15 per il questionario studente 
 
NEL NOSTRO ISTITUTO LE PROVE INVALSI SI SVOLGERANNO DA LUNEDÌ 8 A GIOVEDÌ 11 APRILE 
2019.In questo arco temporale gli studenti svolgeranno le prove CBT in gruppi di 8, ad ogni alunno 
sono comunicate in forma scritta le date e gli orari delle tre prove di italiano, matematica, inglese, 
secondo un calendario di somministrazione che sarà reso noto nei prossimi giorni anche sul sito 
dell’Istituto scolastico. 
Gli studenti dovranno attenersi al turno indicato nella comunicazione a loro rivolta. Non è 
consentito assentarsi nei giorni delle prove se non per motivi di salute comprovati da certificato 
medico. 
L’esito delle prove INVALSI confluisce nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi 
(art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017) distinti per: Italiano 
(6 livelli), Matematica (6 livelli), Inglese: lettura (4 livelli) ascolto (4 livelli). L’INVALSI predispone 
e redige una sezione della certificazione delle competenze. Tale sezione è disponibile per le scuole 
entro la fine dell’anno scolastico, comunque prima dello scrutinio finale. 
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