
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO 

 

 

Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 – 66032 Castel Frentano (CH) 
C.F. 90015770697 -Tel. 0872 559108-09 – Fax 0872 559706 - Cod. Mec. chic81400n 

Email: chic81400n@istruzione.it - PEC: chic81400n@pec.istruzione.it 
 

Circ. 94                Castel Frentano,25/01/2022 
 

Ai Docenti Coordinatori di classe 
Ai Genitori degli alunni  
delle classi terze A/B/C 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
dell’I.C. Castel Frentano 

Agli Atti – al Sito – Al R.E. 

 
Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2021/2022. 
 

      La nostra scuola, per l’anno scolastico 2021/2022, parteciperà alle rilevazioni nazionali sugli 

apprendimenti degli studenti degli alunni, prevista a livello nazionale dall’INVALSI, introducendo le 

novità rilevanti disposte dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 

Ai genitori vengono richieste alcune informazioni da trascrivere sulla scheda allegata alla presente 

nota che va restituita al coordinatore di classe entro e non oltre venerdì 11 febbraio 2022 

 Questi dati serviranno ai fini statistici e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali. Sul sito dell’INVALSI sono presenti informazioni dettagliate 

sull’intera operazione. 

Le prove INVALSI 2022 per la III secondaria di primo grado si svolgeranno come di seguito indicato:  
a. Le prove di Italiano, Matematica e Inglese somministrate tramite computer (CBT – 

computer based testing) nella nostra scuola, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

VENERDÌ  8 APRILE 2022:   prova di Italiano. 
LUNEDÌ  11 APRILE 2022:   prova di Matematica.  
MARTEDÌ   12 APRILE 2022:   prova di Inglese. 

 
b. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui 

principali sistemi operativi; 
c. la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 

dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si 
riferisce principalmente al livello A1 e A2 del QCER (Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue). 

I dati della rilevazione saranno elaborati dall’INVALSI che ne pubblicherà i risultati per quanto 

riguarda gli esiti nazionali e regionali. 

 
La Referente INVALSI   
Prof.ssa Francesca ATTANASIO  

Per il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Paola S. CIANCIOSI) 

Il Collaboratore del D.S. 

Luciana CEROLI 

 
   

 

mailto:chic81400n@istruzione.it
mailto:chic81400n@pec.istruzione.it



