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Ai Genitori e agli Alunni classi 3°

Scuola Secondaria di I grado “Green”
Oggetto: Prove INVALSI - a.s. 2021/2022
Si informano i genitori e gli alunni delle classi 3° della Scuola Secondaria di I grado, che da lunedì 4 aprile a
lunedì 11 aprile 2022 si terranno le prove INVALSI.
Si ricorda, ai genitori e agli alunni, che la partecipazione a tali prove è un requisito fondamentale per
monitorare i livelli di apprendimenti degli studenti, a conclusione della certificazione delle competenze del I
ciclo di studi. Inoltre è di fondamentale importanza per il rapporto di autovalutazione del nostro Istituto,
relativamente alla sua offerta formativa. Qualora un alunno per motivi di salute o gravi motivi familiari non
potesse essere presente nelle giornate sotto indicate, è prevista una giornata di recupero (martedì 12/04/2022 o
altro giorno necessario).
Le prove si svolgeranno in orario curriculare, tramite piattaforma, con l’utilizzo di chromebook forniti
dall’Istituto.
Per la prova di Inglese e di Italiano gli alunni dovranno munirsi di cuffie individuali da portare a scuola per
la prova di “ascolto e comprensione”.
CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 2021-2022
lunedì 4/4

martedì 5/4

1°
ora

IIIA MATEMATICA

IIIC INGLESE

2°
ora

IIIA MATEMATICA

IIIC INGLESE

3°
ora

chromebook in carica

4°
ora

mercoledì 6/4

IIIC
MATEMATICA

giovedì 7/4

venerdì 8/4

lunedì 11/4

IIIB ITALIANO

IIIB INGLESE

IIIB
MATEMATICA

IIIB ITALIANO

IIIB INGLESE

IIIB
MATEMATICA

IIIC
MATEMATICA

RECUPERO
ASSENTI

chromebook in carica

IIIA INGLESE
chromebook in carica

chromebook in carica

5°
ora

IIID MATEMATICA

IIID INLGESE

IIIA ITALIANO

6°
ora

IIID MATEMATICA

IID INGLESE

IIIA ITALIANO

IIIA INGLESE

martedì
12/4
o altro

RECUPERO
ASSENTI

IIID ITALIANO

IIIC ITALIANO

RECUPERO
ASSENTI

IIID ITALIANO

IIIC ITALIANO

RECUPERO
ASSENTI
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Argelato, 25/03/2022
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Lombardi

