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Prot. n. 1528/A20 
Circolare n. 386  
Grottaglie, 28 marzo 2018 
 

 

Agli alunni di classe III (Secondaria) e loro genitori 

Ai docenti di classe III (Secondaria) 

Agli Atti 

All’Albo  
Al portale SCUOLANEXT 

 
 

 

OGGETTO: Organizzazione prove INVALSI 2018 CBT_ III secondaria di primo grado. 

 

 

Si comunica che le prove in oggetto avranno inizio il 5 aprile p.v. presso il laboratorio informatico del Plesso S’Elia. 

L’impianto organizzativo sarà formalizzato mercoledì 4 aprile p.v. con apposita circolare. 

Al fine di fornire istruzioni circa lo svolgimento delle prove, la professoressa Vittoriana Ettorre, in quanto referente INVALSI, 

incontrerà gli alunni delle classi terze in Auditorium mercoledì 4/04/2018 dalle ore 8:20 alle ore 9:50. 

 

Si riporta di seguito l’organizzazione temporale delle prove: 

 

-per la prova d’Italiano e di Matematica è consigliabile prevedere moduli di somministrazione di 120 minuti (2 ore) per garantire 

l’ordinato e sereno svolgimento di ciascuna delle due prove secondo la seguente articolazione: 

 1. 10/15 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma verbali, ecc.)  

 2. 90 minuti per lo svolgimento della prova standard  

 3. 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce (prova con misure     

compensative/dispensative)  

 4. 10/15 minuti (aggiuntivi ai 90 min. del punto 2 e sostitutivi dei 15 min. del punto 3) per rispondere alle domande di      

contesto poste al termine della prova standard.  

 

– per la prova d’Inglese è consigliabile prevedere moduli di somministrazione di 120 minuti (2 ore) comprensivi della pausa di 

circa 15 minuti tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto (listening): 

-la durata complessiva della prova è di 90 minuti: 40 minuti per   READING  e  40 minuti per LISTENING con 10 minuti 

di pausa tra le due attività. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Marisa BASILE 
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