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Latina, 04 febbraio 2019
Ai genitori degli alunni delle classi terze
Scuola Secondaria di primo grado
e p.c. al DSGA
al sito, area pubblica
CIRCOLARE N. 79

Oggetto: prova nazionale INVALSI 2019
Si informano i genitori e gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado che,
per effetto dell’art.7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017, a partire dall’anno
dall’anno scolastico 2017/2018, le prove
INVALSI si svolgono in anticipo rispetto all’esame conclusivo del primo ciclo.
ciclo
Le prove saranno tre (italiano,
(italiano, matematica e inglese) e si svolgeranno in modalità “computer
based” nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 10 aprile (classi non campione: 3^A, 3^B, 3^D) e tra
il 9 e il 12 aprile (classi campione: 3^C e 3^E).
3^E). In questo periodo le classi si alterneranno
alterner
nell’aula
informatica, secondo un calendario che sarà successivamente stabilito dalla scuola e comunicato alle
famiglie. L’esito delle prove non pregiudica la partecipazione all’esame e non influisce sul voto finale
attribuito dalla Commissione, tuttavia
tutta il certificato delle competenze, rilasciato dalla Scuola e compilato
a cura dei Consigli di Classe, sarà integrato da due sezioni, predisposte e redatte a cura dell’INVALSI:
la prima descrive i livelli conseguiti dal singolo alunno nelle prove nazionali
nazionali di italiano e matematica; la
seconda certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta
nazionale.
Poiché

la

partecipazione alle Prove Nazionali rappresenta un requisito di ammissione

all’esame, gli alunni non potranno assentarsi nei giorni in cui la propria classe dovrà sostenere le prove
se non per motivi eccezionali e comprovati da idonea documentazione. Al fine di consentire la
tempestiva predisposizione del calendario delle prove, si
s raccomanda, pertanto,
pertanto alle famiglie di non
assumere impegni per i periodi sopra indicati e di comunicare tempestivamente alla scuola, entro e non
oltre il 18 febbraio p.v.,, l’eventuale sussistenza di impedimenti motivati assunti precedentemente
pr
alla
data odierna.
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