
O P E R A   S. A L E S S A N D R O 

S C U O L A   " S. B.  C A P I T A N I O " 
Primaria e Secondaria di primo grado  paritarie   M.I.U.R. – D.18.05.2005 

   Via Sant’Antonino, 11/b - 24122  BERGAMO  tel.  035.227.9711 - fax  035.227.9777  
e-mail: segreteria@scuolacapitanio.com -scuolacapitanio.osabg.it 

 

CGS 61 2017.18 DATE PROVE INVALSI 2018 

 

Bergamo, 27 marzo 2018 
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 3^A, B e C 
 
Circ. CGS 61 2017.18 

Oggetto: DATE PROVE INVALSI 

 Gent.mi genitori, 

in data 26 marzo è stato aggiornato ed integrato il calendario delle giornate a disposizione della nostra 

Scuola per lo svolgimento delle Prove INVALSI, requisito indispensabile per l’ammissione all’Esame 

di Stato (D.L. 62/2017) 

 Salvo ulteriori variazioni, si svolgeranno pertanto secondo il seguente calendario: 

 martedì 10 aprile 2018:  prova di ITALIANO  classe 3^ A ore 8.30 – 10.30 

 mercoledì 11 aprile 2018:  prova di ITALIANO  classe 3^ B ore 8.30 – 10.30 

          classe 3^ C ore 11.00 – 13.00 

 giovedì 12 aprile 2018:   prova di MATEMATICA  classe 3^ B ore 8.30 – 10.30 

 venerdì 13 aprile 2018:   prova di MATEMATICA  classe 3^ C ore 8.30 – 10.30 

          classe 3^ A ore 11.00 – 13.00 

 lunedì 16 aprile 2018:   prova di INGLESE  classe 3^ C ore 8.30 – 10.30 

 martedì 17 aprile 2018:  prova di INGLESE  classe 3^ A ore 8.30 – 10.30 

          classe 3^ B ore 11.00 – 13.00 

 Comunichiamo inoltre quanto segue: 

1) La prova di ogni disciplina durerà al massimo 120 minuti (salvo misure compensative individuali). 

2) Le prove avvengono al PC e in collegamento on line con l’INVALSI, che provvederà anche alla 

correzione - in tempi ad ora non conosciuti dalla Scuola. 

3) Nella giornata di mercoledì 11 – solo se necessario per motivi tecnici - i ragazzi continueranno le 

prove fino alla loro conclusione, dunque anche oltre le ore 13.15 (si consiglia di avere con sé uno 

snack). 

4) Nelle giornata di venerdì 13 e martedì 17 – solo se necessario per motivi tecnici – per concludere 

le prove si utilizzeranno anche le ore scolastiche pomeridiane. 

5) Si raccomanda la massima puntualità all’inizio delle lezioni. 

6) Le giornate dal 18 al 20 aprile 2018 saranno a disposizione della Scuola per eventuali recuperi 

delle prove – qualora vi fossero stati problemi nei giorni precedenti. 

 Ricordiamo infine che - trattandosi di una modalità di somministrazione del tutto nuova – servirà 

la massima collaborazione per risolvere eventuali imprevisti. 

 Cordiali saluti. 

Il coordinatore delle attività didattiche  

(Prof. Giovanni Quartini) 


