
 
 

                  Lumezzane, 13-03-2019 

               

- Ai genitori degli alunni delle classi 3^ Scuola Secondaria. 

- Ai docenti 

-       Alla DSGA 

- Sito web 

                                   

 

OGGETTO: RILEVAZIONI  NAZIONALI  INVALSI  a.s. 2018-2019 

                                              

Si ricordano ad alunni e famiglie le novità apportate dal D.Lgs. n. 62/2017 all’impianto delle prove 

INVALSI per la classe III secondaria di primo grado.  

 prove computer based (CBT); 

 svolgimento delle prove INVALSI CBT in più giornate, all’interno di una finestra di 

somministrazione variabile da scuola a scuola, nel mese di aprile. In base alla disponibilità 

comunicata dall’INVALSI e alle esigenze interne, le date di somministrazione delle diverse 

prove nel nostro istituto sono fissate come indicato sul retro della presente 

 prova d’inglese articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e 

una alla comprensione dell’ascolto (listening) 

La partecipazione alle prove INVALSI è obbligatoria, e costituisce requisito imprescindibile 

di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Pertanto, si chiede 

alle famiglie la massima collaborazione nella programmazione degli impegni extrascolastici (visite 

mediche e simili). Per le alunne e  gli alunni assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 

consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove. 

L’esito delle prove INVALSI non concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 

L’INVALSI  predispone e redige una integrazione alla certificazione delle competenze 

rilasciata al termine del  primo ciclo di istruzione, in cui descrive il livello raggiunto 

dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica,  e in cui 

certifica le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  

 

Sul sito dell’istituto www.icspoloovest.gov.it è pubblicata l’informativa prevista da ex art. 13 del 

D.Lgs. n°196 del 30 Giugno 2003relativa al trattamento dei dati personali degli studenti. 

 

 

Distinti saluti 
 
                       

         ll Dirigente Scolastico Reggente 
                         Giorgio Tortelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

         e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 
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Calendario somministrazione: 

 

CLASSE III A: ITALIANO:   martedì 2 aprile 

   MATEMATICA: mercoledì 3 aprile    

   INGLESE: venerdì 5 aprile    

 

CLASSE III B: ITALIANO: martedì 2 aprile   

   MATEMATICA: mercoledì 3 aprile    

   INGLESE: sabato 6 aprile  

 

CLASSE III C: ITALIANO: lunedì 1 aprile 

   MATEMATICA: giovedì 4 aprile    

   INGLESE: sabato 6 aprile 

 

CLASSE III D: ITALIANO: lunedì 1 aprile  

   MATEMATICA: giovedì 4 aprile    

   INGLESE: venerdì 5 aprile 

 


