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                      Barletta,  28/03/2018 

- Ai genitori degli alunni classi terze 
            Scuola secondaria di I grado 

“R. L. Montalcini” 
 

Oggetto: Calendario somministrazione Prove Invalsi 2018 per gli alunni delle classi terze della 

Scuola  Secondaria di Primo Grado.  
 

Si comunica che le prove Invalsi a.s. 2017/18 per le classi terze della scuola secondaria di I grado si 
svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 

lunedì 9 aprile 2018 / classe 3^ A / PROVA DI ITALIANO 
martedì 10 aprile 2018 / classe 3^ B / PROVA DI ITALIANO 

 
giovedì 12 aprile 2018 / classe 3^ B / PROVA DI MATEMATICA 
venerdì 13 aprile 2018 / classe 3^ A / PROVA DI MATEMATICA 

 
lunedì 16 aprile 2018 / classe 3^ A / PROVA DI INGLESE 

martedì 17 aprile 2018 / classe 3^ B / PROVA DI INGLESE 

 
Da quest’anno le Prove Invalsi, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 
conseguiti in Italiano, Matematica e Inglese, si svolgeranno interamente on line al computer. Si fa 
presente che la somministrazione delle prove avverrà nel laboratorio linguistico situato al secondo 
piano del plesso “S. D. Savio” in via Canosa. 

 

Si ricorda che la partecipazione alle prove Invalsi costituisce REQUISITO DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
DI STATO CONCLUSIVO. Significa quindi, che gli alunni che non svolgeranno le prove INVALSI, non 
potranno essere ammessi all’esame. Inoltre l’esito della prova non farà media con il voto conclusivo 
dell’esame ma sarà riportato in un’apposita sezione della certificazione finale delle competenze. 
Si sottolinea l’importanza della partecipazione alle prove nazionali e dello svolgimento delle stesse 
con la massima attenzione e serietà. 

 
Si invitano, pertanto, i Signori Genitori ad una attenta osservanza del calendario e a garantire la 
regolare presenza dei propri figli nei giorni suindicati. 
  
Si ribadisce il massimo rispetto della puntualità.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Dott.ssa Celestina MARTINELLI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993 

 

 
 


