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Al D.S.G.A.
Ai Genitori degli alunni della classe III A della
Scuola Secondaria di I Grado
Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
Al Sito web della scuola
Oggetto: Prove INVALSI
genitori.

classe III Scuola Secondaria I Grado anno scolastico 2018/19- Comunicazione ai

Anche quest’anno l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di istruzione e Formazione) ha predisposto le
prove nazionali standardizzate di rilevazione degli apprendimenti degli alunni.
Ai sensi della D. Lgs. 62/2017 e della nota MIUR 1865 del 10/10/2017, lo svolgimento delle prove INVALSI avverrà in
modalità on line e riguarderà le seguenti materie: italiano, matematica e inglese.
Le prove verranno effettuate tramite computer (CBT – computer based testing) e a fianco delle tradizionali prove INVALSI di
Italiano e Matematica è introdotta, come per lo scorso anno, una prova di Lingua Inglese di lettura (reading), secondo tipologie di
lettura veloce selettiva e lettura attenta e di ascolto (listening) con identiche tipologie della precedente prova di lettura.
Non è più prevista la prova INVALSI durante l’esame di licenza media ma la partecipazione alle prove è requisito necessario
per l’ammissione all’esame di Stato. Si richiede, dunque, la fattiva collaborazione delle famiglie nel garantire la presenza di
TUTTI gli alunni in modo da consentire il regolare svolgimento delle prove INVALSI CBT secondo il calendario di seguito
riportato. Le eventuali assenze dovranno essere debitamente motivate e comporteranno il recupero della prova entro e non oltre il
18 Aprile.
Le prove si svolgeranno presso la Sede dell’IC I Cangemi, in via F. Cangemi n. 41, nel Laboratorio di Informatica al 1°piano. Durante
la prova saranno presenti un docente somministratore per ciascuna prova (prof.sse Izzo C., Amato R., Ranieri A.) ed un docente
collaboratore tecnico (prof. Graziano A.)
Gli alunni della classe terza A, impegnati nelle prove standardizzate, si recheranno nel laboratorio di informatica accompagnati da un
docente in orario di servizio coadiuvato da un collaboratore scolastico. Al termine di ogni prova gli alunni saranno riaccompagnati in
classe.
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmen Guarracino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs N.39/93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte da restituire, compilata e firmata, ai Coordinatori di classe entro venerdì 29 marzo 2019
Il/la sottoscritto/a ………………………………….………….., genitore dell’ alunno/a …………………………………………
della classe III Sez. A della Scuola Secondaria di I Grado
DICHIARA
- Di aver preso visione del calendario previsto per le prove INVALSI
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma
Boscoreale,

