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Agli alunni delle classi terze Scuola Secondaria di primo grado 

 
Ai genitori degli alunni classi terze Scuola Secondaria di primo grado 

SEDE 
 

Agli Atti/Sito Web 
 
OGGETTO: Prove Invalsi CBT classi terze Scuola Secondaria  di primo grado – Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo 
di istruzione. Anno scolastico 2018/2019.  
 
Si informano le SS.LL. che, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 62/2017 recante “Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 
e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 
effettueranno le prove standardizzate INVALSI, Computer Based Testing, volte ad accertare i livelli generali e specifici 
di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, secondo il calendario di seguito indicato.  
 

Classe  Prova di Italiano  Prova di Matematica  Prova di Inglese 

III A  9 aprile 2019 – h 8.45 10 aprile 2019 – h 11.00 11 aprile 2019 – h 11.00 

III B 9 aprile 2019 – h 11.00 11 aprile 2019 – h 8.45 12 aprile 2019 – h 8.45 

III C  8 aprile 2019 – h 11.00 10 aprile 2019 – h 8.45 12 aprile 2019 – h 11.00 

III D 8 aprile 2019 – h 8.45 10 aprile 2019 – h 13.30 12 aprile 2019 – h 13.30 

 
La partecipazione, al di là del risultato ottenuto nelle singole prove, rappresenta requisito di ammissione all’Esame 
Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, è 
prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove (effettuazione della prova con un’altra classe o in 
un’altra data comunicata successivamente  dall’INVALSI). Le prove si svolgeranno on line (CBT- Computer Based 
Testing) presso l’aula multimediale della sede della Scuola Secondaria di primo grado sita in via Giustino Fortunato 10 
a Belvedere M.mo.  
Si allega alla presente l’Informativa dell’INVALSI sul trattamento dei dati personali degli studenti.       
  

        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Ersilia Siciliano 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Questa parte va compilata e restituita al docente Coordinatore di classe (per la scuola secondaria di primo grado) entro sabato 
30 marzo 2019. 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a ………………………………………… frequentante la classe 3^ sez. _____ della Scuola Secondaria di 
1° grado “Padre Giuseppe Puglisi” DICHIARANO di aver preso visione della comunicazione del dirigente scolastico relativa a 
“Prove Invalsi CBT classi terze Scuola Secondaria  di primo grado – Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di istruzione. 
Anno scolastico 2018/2019”.               
Belvedere M.mo, _________________________________________________________________                   
                                                                  

In fede 
    Firma: Papà dell’alunno/a                            Firma: Mamma dell’alunno/a  
       
         _________________________                                              ________________________                            
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