
Prot. n.  3522 / I.1                                                                                  

degli alunni delle classi terze della 

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per
Prove INVALSI  classi terze

 

VISTO l’art. 51 comma 2 del
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62;
VISTO il DPR 28 marzo 2013, n. 80;
VISTI i DD.MM. del 3 ottobre 2017, n. 741 e n. 742;
VISTA la lettera del Presidente INVALSI  del 
VISTA l’O.M. del 14 marzo 2022, n. 64 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022” ed in particolare l’art. 5, comma 1;
CONISDERATO che sul sito dell’INVALSI è stato pubblic

standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese 
CONSIDERATO che l’INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate volte ad 

accertare i livelli generali e specifici 
Matematica e Inglese in coerenza con le indicazi

  

le date delle prove di recupero delle 

 

  

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                                                  

della Scuola Secondaria di Primo grado 
Ai genitori /agli esercenti la responsabilità 

degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado 

Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2021
Prove INVALSI  classi terze della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’art. 51 comma 2 del  Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62; 
il DPR 28 marzo 2013, n. 80; 
i DD.MM. del 3 ottobre 2017, n. 741 e n. 742; 
la lettera del Presidente INVALSI  del 22 ottobre 2022; 
l’O.M. del 14 marzo 2022, n. 64 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022” ed in particolare l’art. 5, comma 1; 

ito dell’INVALSI è stato pubblicato il calendario delle somministrazioni del
standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese CBT per l’a.s. 2021/2022

’INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate volte ad 
accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni in Italiano, 
Matematica e Inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo 

COMUNICA 
 

recupero delle somministrazioni non svolte:  26 – 27  aprile 2022.
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      Cetraro, 22 aprile 2022 
 

Al personale docente  
Scuola Secondaria di Primo grado  

Ai genitori /agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Scuola Secondaria di Primo grado primaria  

Loro sedi 
Sito web   

 
l’anno scolastico 2021-2022 

di primo grado (grado 8).   

convertito in legge n. 35; 

l’O.M. del 14 marzo 2022, n. 64 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

somministrazioni delle Prove 
CBT per l’a.s. 2021/2022;  

’INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate volte ad 
di apprendimento conseguiti dagli alunni in Italiano, 

oni nazionali per il curricolo del 2012; 

aprile 2022. 
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