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Ai Sigg. Genitori
degli alunni delle classi Terze
della scuola secondaria di primo grado
Al sito web

Oggetto: PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO – CLASSI TERZE
I due Decreti Ministeriali attuativi – i DD.MM. n. 741 e n. 742, entrambi del 3 ottobre 2017 – introducono novità rilevanti,
in tema di Esami di Stato e di Prova Nazionale Invalsi.
Le PROVE INVALSI della SCUOLA SECONDARIA di I Grado non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma
rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato fine I Ciclo;
Per le classi III - secondaria di primo grado - le prove saranno somministrate tramite computer (CBT – computer based
testing) e riguarderanno Italiano, Matematica e Inglese.
Il Tempo assegnato alle singole prove è di 90 minuti.
Lo svolgimento delle prove avverrà nel mese di aprile in un arco temporale indicato da INVALSI. Per la nostra Scuola la
finestra temporale assegnata è compresa tra il 9 e il 12 aprile 2019 per le classi campione e dall' 1 al 6 aprile 2019 per le
altre classi.
Le prove si svolgeranno interamente on line e la piattaforma di somministrazione opererà sui principali sistemi
operativi;
Rispetto al singolo studente le prove nazionali saranno somministrate in giornate distinte: indicativamente, in una
giornata Italiano, in un’altra Matematica ed in una terza Inglese.
Nell’arco della finestra temporale di somministrazione delle prove, potrebbero esserci adattamenti del normale orario
delle lezioni.
Il Calendario dettagliato per le singole classi sarà reso noto non appena definito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Terrone)
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

