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Prot.n.2811/4I          COMUNICAZIONE N.91                               Modena,23/03/2018 

 

 

Ai genitori degli alunni classi terze  

Secondaria primo grado “Lanfranco” 

 

 

 

Oggetto: Prove Invalsi CBT  (Computer Baset Testing) 

 

Le Prove Invalsi in questo anno scolastico introducono importanti novità; si compongono di 

tre prove: Italiano, Matematica e Inglese, quest’ultima articolata in una sezione rivolta alla 

comprensione della lettura e una alla comprensione dell’ascolto. Sono svolte dagli alunni 

al computer e on line (prove CBT - Computer Baset Testing). 

L’esecuzione della prova Invalsi è un requisito per l’ammissione all’esame ma la 

valutazione della Prova non andrà ad influire sull’esito finale nel voto dell’esame. 

Il risultato di ciascun allievo nelle prove, espresso in livelli descrittivi, sarà riportato in 

un’apposita sezione della Certificazione finale delle competenze al termine del primo ciclo 

di istruzione. 

Gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto alle alunne e 

agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici 

di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto 

previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP e abitualmente utilizzati nel percorso 

scolastico. Le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi 

della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni 

con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer 

senza strumenti compensativi. 

Ciascuna prova avrà la durata di 90 minuti e sarà svolta alla presenza di un docente 

somministratore secondo il calendario sottoriportato. 

 

data turno classe prova 

mercoledì 4 aprile  dalle 8 alle 10,10 III A italiano 

mercoledì 4 aprile  dalle 10,40 alle 13 III B italiano 

giovedì 5 aprile  dalle 8 alle 10,10 III E italiano 
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giovedì 5 aprile  dalle 10,40 alle 13 III F italiano 

venerdì 6 aprile dalle 8 alle 10,10 III C italiano 

venerdì 6 aprile dalle 10,40 alle 13 III D italiano 

sabato 7 aprile dalle 8 alle 10,10 III F matematica 

sabato 7 aprile dalle 10,40 alle 13 III E matematica 

lunedì 9 aprile dalle 8 alle 10,10 III D matematica 

lunedì 9 aprile dalle 10,40 alle 13 III C matematica 

martedì 10 aprile dalle 8 alle 10,10 III B matematica 

martedì 10 aprile dalle 10,40 alle 13 III A matematica 

mercoledì 11 aprile dalle 8 alle 10,10 III C inglese 

mercoledì 11 aprile dalle 10,40 alle 13 III D inglese 

giovedì 12 aprile dalle 8 alle 10,10 III A inglese 

giovedì 12 aprile dalle 10,40 alle 13 IIIB inglese 

venerdì 13 aprile dalle 8 alle 10,10 IIIE inglese 

venerdì 13 aprile dalle 10,40 alle 13 IIIF inglese 

 
Docente referente : Caiumi Loredana  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Venusia Vita  
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                  dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993      

 

 
============================================================== 

TAGLIANDO DI RISCONTRO 

 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno ……………………………………………….classe 3^…. 

 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione n.91 del 23/03/2018  Prove Invalsi CBT   

 

(Computer Baset Testing) .  

 

 Modena,………………………  Firma genitore ……………………………………… 

 

 

Responsabile procedimento:Ballista M.Grazia  


