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Ai docenti delle classi III C e 

III F della Scuola Secondaria 

di I Grado 

p.c. a tutti i  docenti della 

Scuola Primaria e Secondaria 

di I Grado 

Alle famiglie degli alunni 

tramite il Registro 

Elettronico 

Al DSGA 

Sezioni circolari sito web 

 

OGGETTO:  PROVE INVALSI 2020 – COMUNICAZIONE CLASSI CAMPIONE SCUOLA  

 SECONDARIA DI I GRADO 
 

Si comunica che il nostro Istituto è stato selezionato come scuola campione per la somministrazione 

delle prove Invalsi 2020. Le classi campione estratte sono le classi III C e III F della Scuola Secondaria di 

I Grado e svolgeranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese con la supervisione di un osservatore 

esterno, inviato dall’Ufficio Scolastico Regionale, in tre giornate tra le  seguenti:  

 03.04.2020 

 06.04.2020 

 07.04.2020  

 08.04.2020 

Sebbene le prove INVALSI siano censuarie, cioè sostenute da tutti gli studenti delle classi oggetto 

di rilevazione, viene estratto un campione, sul totale delle scuole e delle classi partecipanti, con metodo a 

due stadi: nel primo stadio sono campionate le scuole e nel secondo due classi intere per ogni scuola 

selezionata. 

 Lo scopo del campione è di garantire l’attendibilità dei dati raccolti: nelle classi campione è infatti 

presente un osservatore esterno con il compito di garantire la regolarità della somministrazione delle prove. 

Ogni anno, nel mese di Luglio, l’Invalsi presenta, a livello nazionale,  un rapporto relativo ai 

risultati campionari delle prove. 

Si invitano i coordinatori delle classi III C e III F a comunicare alle proprie alunne e ai propri alunni 

che costituiranno il campione delle prove INVALSI 2020 e tutti i coordinatori delle classi terze a portare a 

conoscenza nelle proprie classi delle modalità di somministrazione censuaria e campionaria delle prove. 

Si ricorda che lo svolgimento  delle prove Invalsi costituisce  un requisito necessario per 

l’ammissione all’esame di Stato.  

Il calendario dettagliato e le modalità di somministrazione delle prove sarà comunicato 

successivamente. 

Per approfondimenti: www.invalsiopen.it – la scuola in un campione 

http://www.invalsiopen.it/
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