
 

 

 

 

 

Min is tero  de l l ’ i s t ruz ione ,  de l l ’ un ivers i tà  e  de l la  r i ce rca  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)  

Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406 - e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 
 
Circ. n. 176        Villa Guardia, 29 marzo 2019 

 
 
  
Consegnare copia a ciascun alunno, dettare sul libretto personale dell’alunno: Consegnata circolare n. … avente per 
oggetto “INVALSI 2019 – Calendario delle prove”, controllare la firma del genitore. 
 

Ai docenti delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado 

Agli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado 

Ai lor Genitori 

Al DSGA Sig.ra Angela Sottile 

Al Personale di segreteria 

Ai Collaboratori scolastici 

Sito Web 

 
Oggetto: INVALSI 2019 – Calendario delle prove  

Si comunica che la somministrazione delle prove INVALSI 2019 per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado del nostro Istituto avverrà da lunedì 8 a sabato 13 aprile 2019 secondo i seguente calendario: 

8 e 9 aprile – prova di Inglese; 

10 e 11 aprile – prova di Matematica (Secondaria di Villa Guardia) -  prova di Italiano (Secondaria di Montano Lucino);  

12 e 13 arile – prova di Italiano (Secondaria di Villa Guardia) - (Secondaria di Montano Lucino). 

Le prove verranno somministrate a gruppi di alunni nell’arco di ciascuna mattinata: 

1° somministrazione 8.00/10.00;  

2° somministrazione dalle 10.00 alle 12.00. 

Per la prova di inglese: 

3° somministrazione dalle ore 12.00 alle ore 14.00 solo per la classe 3B di Villa Guardia 

Scuola secondaria “A. Sant’Elia” – Villa Guardia 
 

I.C.  VILLA GUARDIA - C.F. 80019100132 C.M. COIC85400X - ISTSC_COIC85400X - ICS Villa Guardia

Prot. 0001901/U del 29/03/2019 10:28:59Ammissioni e iscrizioni

I.C.  VILLA GUARDIA - C.F. 80019100132 C.M. COIC85400X - ISTSC_COIC85400X - ICS Villa Guardia

Prot. 0001901/U del 29/03/2019 10:28:59V.2 - Ammissioni e iscrizioni

mailto:comm14300b@istruzione.it


 

 

 

 

 

Min is tero  de l l ’ i s t ruz ione ,  de l l ’ un ivers i tà  e  de l la  r i ce rca  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)  

Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406 - e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 
 

data prova I° turno II° turno III° turno Somministratore 

8 aprile Inglese  3D (1° gruppo) 3D (2° gruppo) 
3C (1° gruppo) 

3B (1° gruppo) Prof. Badà 

9 aprile Inglese  3C (2° gruppo) 3A 3B (2° gruppo) Prof. Badà 

10 aprile Matematica 3A 
3B (1° gruppo) 

3B (2° gruppo)  Prof. Pagliaro 

11 aprile Matematica 3C 3D  Prof. Pagliaro 

12 aprile Italiano 3C 
3B (1° gruppo) 

3B (2° gruppo) 
 

 Prof. Badà 

13 aprile Italiano 3D 3A  Prof. Badà 

 
Scuola secondaria Montano Lucino 

data prova I° turno II° turno Somministratore 

8 aprile Inglese 3A (I° gruppo) 3A (II° gruppo) Prof.ssa Stefanelli 

9 aprile Inglese 3B (I° gruppo) 3B (II° gruppo) Prof.ssa Stefanelli 

10 aprile Italiano  3A (I° gruppo) 3A (II° gruppo) Prof.ssa Besozzi 

11 aprile Italiano 3B (I° gruppo) 3B (II° gruppo) Prof.ssa Besozzi 

12 aprile Matematica 3A (I° gruppo) 3A (II° gruppo) Prof.ssa Cerea 

13 aprile Matematica 3B (I° gruppo) 3B (II° gruppo) Prof.ssa Cerea 

N.B. Per ragioni tecniche o organizzative il calendario potrebbe subire delle modifiche che verranno tempestivamente 
comunicate. 
 
Le prove si svolgeranno in modalità digitale attraverso una procedura di accesso alla piattaforma INVALSI che verrà 
comunicata dai docenti somministratori all’inizio di ciascuna sessione di prova. La durata di ciascuna prova è di 90 minuti 
più 15 minuti per rispondere alle domande di contesto al termine delle prove standard o aggiuntivi per le prove standard 
degli alunni DSA.  
Stante l’importanza della Rilevazione nazionale INVALSI, si raccomanda a tutti gli alunni la massima puntualità e 
collaborazione nell’eseguire le istruzioni impartite dai docenti somministratori.  

 
Si ricorda infine agli alunni e ai loro genitori che lo svolgimento delle prove INVALSI è requisito essenziale 
per l’ammissione all’Esame di Stato che si svolgerà il prossimo mese di giugno. 
 
Per i docenti seguirà comunicato di plesso con le indicazioni operative (turni assistenza, sostituzioni ecc.). 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Cocquio 
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