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Ø Ai genitori degli alunni classi terze
Scuola secondaria I grado
Ø Ai docenti somministratori delle classi terze
Scuola secondaria I grado
Ø Agli alunni delle classi terze della
Scuola secondaria I grado
SEDE
ALBO
ATTI
Oggetto: PROVE INVALSI ESAME STATO CONCLUSIVO I CICLO a.s. 2017/18
Sabato 7 aprile avranno inizio le prove INVALSI, per la prima volta in modalità computer based, CBT
e con la prova d’inglese.
Le prove INVALSI costituiscono requisito di ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione. Pertanto, è fondamentale la partecipazione degli alunni nei giorni previsti dal calendario
pubblicato sul sito.
Come sapete, la scuola ha fatto tutto il possibile per l’organizzazione dei laboratori, nei limiti delle
proprie competenze. Lo svolgimento delle prove richiederà ancora impegno e sforzi che sosterremo
insieme.
Lo studente, la sua famiglia, gli insegnanti, la scuola e tutto il sistema riceveranno al termine
dell’anno scolastico la descrizione dei risultati raggiunti rispetto ai traguardi delle Indicazioni nazionali. Tale
descrizione si articola su una scala nazionale suddivisa in livelli descrittivi di risultato e distinta per ciascun
ambito disciplinare (Italiano, Matematica, Inglese-lettura e Inglese-ascolto).
Si ricorda, inoltre, che ogni attività svolta sui computer dal momento dell’inizio della prova è
registrata e monitorata per ragioni di sicurezza dall’INVALSI e dall’autorità competente.
Si richiama l’attenzione dei docenti somministratori sulle procedure organizzative già pubblicate
dalla scrivente e sulle note MIUR e INVALSI sull’argomento ed in particolare sulle Indicazioni operative per
situazioni problematiche durante lo svolgimento della prova. Tutte le informazioni sulle prove potranno
essere reperibili sul sito Invalsi.
Un cordiale augurio di un proficuo lavoro!
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Flavia Petti

