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Circ. n.391_S        Montichiari, 31 marzo 2022. 

-Ai Genitori degli alunni 
 delle classi terze 

Scuola Secondaria 

 
 

OGGETTO: Comunicazione inizio prove Invalsi classi terze Scuola 

Secondaria. 

Con la presente, si comunica che le prove ufficiali Invalsi di Italiano, Matematica 
ed Inglese per le classi terze della Scuola Secondaria si terranno a partire da 
lunedì 4 aprile 2022. 

  
Ogni giorno saranno coinvolte due classi, in orari diversi ed ognuna svolgerà le prove 

nella propria aula utilizzando i pc della postazione mobile. 
 
I docenti somministratori saranno quelli in orario nella classe, indipendentemente dalla 

materia insegnata, ed i coordinatori si occuperanno di informare in anticipo i propri 

alunni sul calendario delle loro prove. 

Si chiede la collaborazione alle famiglie per ricordare ai ragazzi: 

- di essere presenti a scuola nei giorni delle prove (salvo situazioni particolari già 
comunicate al coordinatore ed alla scuola) e di arrivare puntuali per l’orario di ingresso 
a scuola (e non in ritardo); 

-di portare delle cuffie/auricolari personali per tutte le prove che prevedono l’ascolto, in 
particolare per quella di Inglese (in caso non le avessero, usufruiranno di quelle fornite 

dalla scuola); 
- di munirsi per ogni prova di una penna personale per eventuali annotazioni e/o calcoli 

da effettuarsi durante la prova (i fogli, invece, saranno forniti dalla scuola). 

 

Come già anticipato, si fa presente che l’Istituto è tenuto a sottoporre alla prova, non 
appena possibile, un alunno che fosse stato assente nel giorno previsto, pertanto i 

coordinatori dovranno segnalare al Dirigente o al docente delegato il ritorno in presenza 
dello studente, così da predisporre i recuperi delle prove. 
 

Cordiali saluti. 

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                             Prof.ssa Sabina Stefano 
                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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