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          Ai DOCENTI e ai GENITORI degli alunni 

Classe 3^ Scuola Secondaria di I Grado 

SEDI/SITO/ATTI 

 

CIRCOLARE N.69 

Oggetto: INVALSI 2022: indicazioni prove nazionali classi terze scuola secondaria di I grado. 

Si informano gli alunni e i docenti delle classi III della scuola secondaria di I grado, che le prove 

Nazionali INVALSI 2022 si svolgeranno a partire da lunedì 4 aprile.come da dettagli contenuti nel 

“CALENDARIO alunni INVALSI 2022” allegato alla presente. 

Per l’anno in corso, i candidati privatisti dovranno sostenere le prove INVALSI. 

. Il docente è invitato a leggere con attenzione il seguente materiale prima delle prove: 
 Organizzazione delle prove CBT  

 MANUALE somministratore classi III 

Per l’anno in corso, nella nostra scuola NON sono presenti classi campione. 

La durata delle prove: 
 Italiano: 90 minuti piÙ 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 
 Matematica: 90 minuti piÙ 10 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente; 
 Inglese (reading): 45 minuti; 
 Inglese (listening): circa 30 minuti (la durata della prova può variare leggermente da studente a 

studente); 

Nelle giornate di somministrazione, il docente somministratore dovrà essere presente nella scuola 

sede della somministrazione (si veda calendario) 30 minuti prima dell’avvio della somministrazione, 

per il ritiro dei materiali necessari per le prove. 

I coordinatori di classe informeranno le famiglie sulle date precise delle prove per ciascun alunno. 

I genitori avranno cura di garantire la presenza dei  propri  figli  a  scuola  nelle giornate 

comunicate  dai coordinatori. 

Si auspica la massima collaborazione e puntualità di tutte le famiglie coinvolte. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si ringrazia per la 

collaborazione. Allegati: 

 ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE CTB 

 MANUALE somministratore classi III 

 CALENDARIO alunni INVALSI 2022 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Fiorella CARERI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  
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