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Ai docenti 
Scuola secondaria I grado classi 3^ A-B-C 

Al Direttore S.G.A. 
Al sito web 

 
 
Oggetto: prove Invalsi scuola secondaria I grado classe 3. 
 
Le prove Invalsi per le classi 3°-B-C si svolgono secondo il seguente calendario: 
 

giorno data prova classe orario inizio orario termine 

martedì 20 aprile 2021 
 

italiano 
 

classe 3A ore 08:30 ore 10:10/10:30 

classe 3B ore 11:30 ore 13:10/13:25 

 
mercoledì 

 
21 aprile 

 
italiano 

 
*classe 3C 

ore 08:30  
I gruppo 

ore 10:10 

ore 11:00 
II gruppo 

ore 12:35 

giovedì 22 aprile 2021 
 

matematica 
 

classe 3B ore 08:30 ore 10:10/10:30 

classe 3A ore 11:30 ore 13:10/13:25 

 
venerdì 

 
23 aprile 2021 

 
matematica 

 
*classe 3C 

ore 08:30 
I gruppo 

ore 10:10 

ore 11:00 
II gruppo 

ore 12:35 

 
 
giovedì 

 
 
27 aprile 2021 
 

inglese-reading 
 

classe 3A ore 08:30 ore 09:15/09:30 

classe 3B ore 10:30 ore 11:15/11:30 

 

inglese-listening 
 

classe 3B ore 12:00 ore 12:30/12:35 

classe 3A ore 13:00 ore 13:30/13:35  

 
 
 
 
mercoledì 
 

 
 
 
 
28 aprile 2021 
 

 
inglese-reading 

 
 
 
 
*classe 3C 
 

ore 08:30 
I gruppo 

ore 09:15 

ore 09:45 
II gruppo 

ore 10:30 

 
inglese-listening 

ore 11:00 
I gruppo 

ore 11:30 

ore 11:45 
II gruppo 

ore 12:15 

 
*Per gli alunni della classe 3C, le prove si svolgeranno nell’aula di informatica del primo piano in via Vigevano 
19: la classe sarà suddivisa in due gruppi di n.10 alunni seguendo l’ordine alfabetico. 

 
Durata delle singole prove   

• italiano: 90 minuti + 10 minuti questionario studente 

• matematica: 90 minuti + 10 minuti questionario studente 

• inglese – reading: 45 minuti 

http://www.convittolongone.gov.it/
mailto:mivc01000q@istruzione.it


• inglese – listening: 30 minuti 

 
Per gli alunni che usufruiscono del tempo aggiuntivo, durata prevista per le prove 

• italiano: 105 minuti + 10 minuti questionario studente 

• matematica: 105 minuti + 10 minuti questionario studente 

• inglese – reading: 60 minuti 

• inglese – listening: 30 minuti + terzo ascolto 
 

Per le prove Invalsi, gli alunni devono essere muniti di: 

• penna e fogli per eventuali appunti 

• auricolari personali per la prova di inglese - listening 

 

Docenti coinvolti: 

• docente somministratore: prof.ssa Gobbi 

• collaboratore tecnico: Francesco Chirivì (sede Convitto); Luca Erriquez (sede Vigevano) 

• supplente: prof.ssa Meliga Daniela 

 

 

Si raccomanda a tutti la presenza e il massimo impegno nello svolgimento delle prove Invalsi, considerata la 

valenza formativa e sommativa delle prove in termini di competenze raggiunte, e vista l’importanza dei 

risultati delle stesse per la valutazione del sistema nazionale d’istruzione, anche in relazione alla situazione 

pandemica.  

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

 

 

Il Rettore-Dirigente scolastico 

Lorenzo Alviggi (*) 

 
(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93 

 


