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Alle famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria
p.c. Al personale docente
p.c. al personale non docente
p.c. al DSGA
Roma, 05/04/2018
Circolare n. 76
Oggetto: svolgimento prove INVALSI – dal 9 aprile in poi
Facendo seguito alla Circolare n.57 e n.75 sul medesimo argomento, si comunica il calendario
previsto per lo svolgimento delle prove INVALSI da lunedì 9 aprile in poi.
Nonostante le prove dei primi giorni si siano svolte regolarmente e in orario, non è escluso che tale
calendario possa variare in corso d’opera. Ogni comunicazione di integrazione, completamento e/o
di variazione del presente calendario, verrà tempestivamente data agli alunni in classe e pubblicata
sul sito.
9 APRILE – PROVA DI MATEMATICA
1° turno h. 8,00 – 9,45
3 E (20 alunni)
2° turno h. 10,00 – 11,45
3 C (20 alunni)
3° turno h. 12,00 – 13,45
3 B (20 alunni)
10 APRILE – PROVA DI MATEMATICA
1° turno h. 8,00 – 9,45
3 A (20 alunni)
2° turno h. 10,00 – 11,45
gruppo misto 3A, 3B, 3C, 3D, 3F
11 APRILE – PROVA D’INGLESE
1° turno h. 8,00 – 9,45
3 F (alunni dalla M alla T)
2° turno h. 10,00 – 11,45
3 D (alunni dalla O alla Z)
3° turno h. 12,00 – 13,45
3 E (alunni da Graziani alla Z)
12 APRILE – PROVA D’INGLESE
1° turno h. 8,00 – 9,45
3 A (alunni dalla I alla Z)
2° turno h. 10,00 – 11,45
3 B (alunni da Rossetti alla V)
3° turno h. 12,00 – 13,45
3 C (alunni dalla G alla S)
16 APRILE – PROVA D’INGLESE
1° turno h. 8,00 – 9,45
3 E (alunni dalla A a Grandolfo)
2° turno h. 10,00 – 11,45
3 F (alunni dalla A alla I)
3° turno h. 12,00 – 13,45
3 A (alunni dalla A alla G)
17 APRILE – PROVA D’INGLESE
1° turno h. 8,00 – 9,45
3 D (alunni dalla B alla M)
2° turno h. 10,00 – 11,45
3 B (alunni dalla B a Ragis)
3° turno h. 12,00 – 13,45
3 C (alunni dalla A alla F)

Come nei giorni precedenti, gli alunni del 1° turno (dall’alunno n.ro 1 all’alunno n.ro 20 compreso
dell’elenco alfabetico per le prove di matematica OPPURE gli alunni dell’elenco alfabetico indicato
nella parentesi per le prove d’inglese) si troveranno alle ore 8,00 in laboratorio multimediale. Gli
alunni del 2° e 3° turno saranno accompagnati dai docenti in laboratorio alle ore 10,00 (2° turno) ed
alle ore 12,00 (3° turno).
Gli alunni del “gruppo misto” (alunni di tutte le classi a partire dal n.ro 21 compreso dell’elenco
alfabetico) svolgeranno la prova di italiano il 6 APRILE – 1° turno, la prova di matematica il 10
APRILE – 2° turno.
ALUNNI ASSENTI
Gli alunni eventualmente assenti durante lo svolgimento delle prove di italiano e/o matematica del
loro gruppo classe potranno svolgere la prova insieme al “gruppo misto” o, se assente anche quel
giorno dietro certificato medico, il 13 aprile.
Per gli alunni eventualmente assenti durante lo svolgimento della prove di inglese saranno
programmati uno o più turni il 17 aprile.
Si fa presente che, per le prove di matematica, in caso di assenza di qualche alunno nel turno
programmato, si scorrerà l’elenco alfabetico anche oltre il n.ro 20, al fine di assicurare agli
alunni presenti a scuola lo svolgimento della prova in relazione alle postazioni disponibili.

Il Dirigente Scolastico
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