ISTITUTO SALESIANO PIO XI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La Scuola di Don Bosco a Roma
Ai Genitori delle classi 3^A, 3^B, 3^C SSIG
(Media) - Istituto Salesiano PIO XI- Roma
Oggetto: PROVE INVALSI 2022 e DATE ESAMI
Cari genitori, con la presente Vi informiamo in ordine alle date delle prove INVALSI e
quelle dell’esame di Stato di conclusione del Primo Grado della Scuola Superiore.
Come ormai saprete la prova Invalsi è svolta al di fuori dell’esame di stato e la sua
valutazione non entra nel calcolo della media per il voto di ammissione. Malgrado ciò il loro
svolgimento è importante per la conclusione del primo ciclo di istruzione e l’accesso all’esame di
stato. Esse continuano anche a rappresentare un indice significativo della preparazione dei nostri
allievi ed è importante che vengano svolte con la massima serietà ed impegno. Essendo la prova
Invalsi Computer based abbiamo chiesto alla direzione del Centro di Formazione Professionale
PIO XI di concederci l’uso del suo laboratorio PC per la prova di listening INGLESE, ma sarà
possibile usarlo solo in orario pomeridiano e sarà necessario che ogni studente porti con sé un
paio di auricolari con jack audio piccolo tradizionale.
Abbiamo quindi calendarizzato i test nelle seguenti giornate:
TEST INVALSI
INGLESE LISTENING
LUNEDI 4/04 pom.
ore 14.45-16.00: 3^A
ore 16.00-17.15: 3^B
ore 17.15-18.30: 3^C

TEST INVALSI
INGLESE READING
MARTEDI 5/04
ore 08.00-09.40: 3^A
ore 09.40-11.50: 3^C
ore 11.50-13.30: 3^B

TEST INVALSI
MATEMATICA
MERCOLEDI 13/04
ore 08.00-10.30: 3^A
ore 08.00-10.30: 3^B
ore 08.00-10.30: 3^C

TEST INVALSI
ITALIANO
GIOVEDI 21/04
ore 08.00-10.30: 3^A
ore 08.00-10.30: 3^B
ore 08.00-10.30: 3^C

Per illustrarvi meglio l’organizzazione dell’esame, le prove e i criteri di valutazione ci
incontreremo poi in data 26 maggio 2022 alle ore 18.00 solo con voi genitori delle terze medie.
Lo scrutinio di ammissione all’esame di Stato è fissato per mercoledì 8 giugno ed entro sabato
11 giugno saranno pubblicati i quadri contenenti i giudizi di ammissione.
Questo di seguito infine il calendario degli esami:
1^ PROVA SCRITTA 2^PROVA SCRITTA
MATEMATICA
ITALIANO
LUNEDI 13 GIUGNO MARTEDI 14 GIUGNO

COLLOQUI
dal 15 al 28 giugno

Vi ricordo che oggi scade il termine per l’adesione al camposcuola nelle Marche e che resta
fermo quanto già comunicato: “perché il viaggio d’istruzione abbia luogo occorre che aderiscano
almeno i due terzi degli alunni di ciascuna classe”. Le schede di adesione vanno inviate a
segreteria@pioundicesimo.org
Vi ricordo che le vacanze pasquali sono previste dalle ore 10.30 di mercoledì 13 aprile a martedì
19 aprile compreso. Si torna a scuola mercoledì 20 aprile.
In attesa di incontrarVi nelle prossime occasioni fissate vi saluto cordialmente
Roma, 30 marzo 2022
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche
Prof. Marco Franchin
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