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Circ. n. 51 

del 14 febbraio 2020        

 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Agli alunni delle classi Terze della scuola secondaria Don Milani 

Alle famiglie degli alunni delle classi Terze della scuola secondaria Don Milani 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI classi terze - scuola secondaria “don Milani” 

 

Le rilevazioni, realizzate dall’INVALSI, a livello nazionale, forniscono una fotografia della qualità 

dell’apprendimento delle competenze di ciascun alunno. 

Per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria sostenere le prove è condizione per 

l’ammissione all’esame di stato. 

L’INVALSI fornirà, per ciascuno studente che avrà superato l’esame di stato, la certificazione del 

livello raggiunto in italiano, matematica, inglese, la quale completa la certificazione delle 

competenze predisposta dalla scuola.  

La finestra temporale per lo svolgimento delle prove, con modalità CBT (Computer Based 

Training), assegnata dall’INVALSI, prevede la possibilità di svolgere le prove dalle 8 alle 18, di 

ciascuna giornata. 

Per permettere a ciascuna classe di svolgere una prova per giornata, nelle migliori condizioni di 

fruibilità delle rete e degli spazi, è stato predisposto il calendario in calce. 

Gli studenti coinvolti si recheranno, accompagnati dal docente in servizio nella prima ora della 

prova (primo o quarto tempo) nell’aula STEM, dove troveranno i pc e la docente prof. Raffaella 

Rozzi, che provvederà alla consegna delle credenziali per accedere ad ogni prova. La durata di 

ciascuna prova è di 90 minuti a partire dall’inizio effettivo della prova. 

Gli studenti potranno avere con sé una biro; saranno a disposizione dei fogli bianchi, che saranno 

ritirati al termine della prova. 

I docenti, presenti in classe al momento della prova, dovranno provvedere alla sorveglianza degli 

alunni che non svolgeranno tali prove. 

Al termine della prova, gli alunni faranno ritorno in classe, accompagnati dal docente della seconda 

ora di prova (secondo o quinto tempo). Al termine della prova di inglese, gli alunni usciranno 

dall’edificio scolastico. 

Per la prova di inglese, che si svolgerà nel pomeriggio, ciascuna classe, nella giornata assegnata, 

consumerà il pasto al sacco a scuola, sotto la sorveglianza dei docenti. 

Si invitano le famiglie a prendere visione del documento al link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2018/LE_PROVE_INVALSI_SECONDO_INVALSI_in_breve.pdf in cui 

l’INVALSI fornisce informazioni in merito alle rilevazioni, a garantire la partecipazione del proprio 

a figlio/a alle prove.  
 

 

 

 

mailto:loic814001@pec.istruzione.it
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/LE_PROVE_INVALSI_SECONDO_INVALSI_in_breve.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/LE_PROVE_INVALSI_SECONDO_INVALSI_in_breve.pdf


 
 Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.edu.it 

loic814001@istruzione.it         loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CALENDARIO 

Docente somministratore: Prof.ssa Rozzi 

 

DATA ORARIO CLASSE MATERIA DOCENTI in assistenza 

 

15.04 

Mc 

11.00 3D Italiano  4^Cerri; 5^Albanese; 6^Conca 

14.00 3E Inglese  Rozzi 

 

16.04 

Gv 

8.00 3F Matematica  1^Micrani-Terribile; 2^ Micrani-Terribile; 

3^Crispino 

11.00 3B Matematica 4^Albanese; 5^Cerri; 6^Silvestri 

14.00 3A Inglese Rozzi 

 

17.04 

Vn  

8.00 3E Italiano 1^Milanese; 2^Albanese; 3^Vecchio-Terribile 

11.00 3B Italiano 4^Cafaro; 5^Cavalli; 6^Silvestri 

14.00 3D Inglese Rozzi 

 

20.04 

Ln 

11.00 3A Matematica  4^Giallorenzo-Ogliari; 5^Grioni-Ogliari; 6^Silvestri 

14.00 3C Inglese Rozzi 

 

21.04 

Mt  

8.00 3A Italiano 1^Ragazzi-D’Angelo; 2^Cafaro; 3^Benelli 

11.00 3F Italiano 4^Milanese; 5^Benelli; 6^Micrani 

14.00 3B Inglese Rozzi 

 

22.04 

Mc  

8.00 3D Matematica  1^Fabbricatore; 2^Fabbricatore; 3^Milanese 

11.00 3C Matematica  4^Esposito - Marone; 5^Cerri; 6^Longari 

14.00 3F Inglese Rozzi 

 

23.04 

Gv   

8.00 3E Matematica 1^Rozzi; 2^Rozzi; 3^Milanese -Terribile 

11.00 3C Italiano 4^Bertin -Tummolo; 5^Grioni; 6^Ristaldo 

 

N.B Il calendario dei Consigli di classe di Aprile subirà variazioni che saranno comunicate tramite 

email dalla referente di plesso prof. Ragazzi Mariacristina. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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