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Circ. n. 72

Udine, 20 marzo 2018

AI GENITORI
Ai Docenti
delle classi TERZE
Scuola secondaria I gr.
Loro Sedi

Oggetto:

PROVE INVALSI - CLASSI TERZE SCUOLA SEC. I GR. - a.s. 2017/18.
COMUNICAZIONE.

Il D. Lgs. n. 62 /2017 ha modificato considerevolmente l'impianto delle prove INVALSI per la classe
III secondaria di I grado: prove computer based (CBT); svolgimento delle prove all’interno di una finestra di
somministrazione variabile da scuola a scuola; tre prove: Italiano, Matematica e Ìnglese; prova d’Inglese
articolata in una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla comprensione dell’ascolto
(listening).
Si ricorda che lo svolgimento delle prove diventa requisito per l’ammissione all’esame di Stato,
indipendentemente dall’esito delle stesse (art. 7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017); in altri termini, se l’alunno/a non
sostiene le prove Invasi nel mese di aprile, non è ammesso all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo.
Le prove per gli allievi delle classi terze della scuola secondaria di I grado dell’Istituto saranno
effettuate nella “finestra” messa a disposizione da Invalsi (giornate del 1, 2, 3 4, 5, 9, 10, 11, 12 aprile
2019); seguirà calendario predisposto per ogni classe / gruppo-classe con indicazione della giornata e della
fascia oraria in cui verranno somministrate le diverse prove.
Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è
prevista la possibilità di sostenere la/le prova/e all’interno della “finestra” di cui sopra o in una sessione
suppletiva (art. 7 c. 4 del D. Lgs. 62/2017); pertanto, secondo le indicazioni fornite dall’INVALSI, si rende
noto che:
 alunno/a assente per una delle giornate in cui deve sostenere una delle prove calendarizzate:
l’assenza deve essere tempestivamente comunicata alla scuola, documentata dal genitore e con la
scuola stessa verrà concordata la data di recupero della prova non sostenuta utilizzando le giornate a
disposizione, fino al 06/04;
 alunno/a assente per più giornate in cui deve sostenere le prove calendarizzate:
l’assenza deve essere tempestivamente comunicata alla scuola, documentata dal genitore e con la
scuola stessa verrà concordata la data di recupero della prova non sostenuta utilizzando le giornate a
disposizione, fino al 06/04; pertanto, l’alunno/a dovrà sostenere più di una prova nella stessa
giornata.
 alunno/a assente per tutte le giornate delle prove calendarizzate dalla Scuola:
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l’assenza deve essere tempestivamente comunicata alla scuola, documentata dal genitore e secondo
la normativa le prove potranno essere sostenute durante la sessione suppletiva che va dal 23/04 al
30/04/2019.
Per quanto precede, si raccomanda quindi vivamente alle famiglie di adoperarsi per evitare
assenze e fare in modo che gli alunni si presentino puntualmente alle prove secondo il calendario che
verrà reso noto in seguito, pena l’esclusione dall’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.
La partecipazione alle prove INVALSI degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di
apprendimento (art. 11, c. 4 e c. 14 del D. Lgs. 62/2017, Nota MIUR 1865 del 10.10.2017) sarà
regolamentata in base ai PEI e PDP predisposti dalla scuola e condivisi con le famiglie.
Si segnala infine che INVALSI ha già messo a disposizione alcuni esempi di prove (Italiano e
Matematica) sul proprio sito al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT
L’indirizzo sopra riportato è stato fornito agli alunni, con indicazione delle procedure da seguire per
accedere agli esempi di prove d’esame ed effettuare una simulazione; le alunne e gli alunni, pertanto,
avranno la possibilità – anche da casa, secondo tempi liberamente scelti - di familiarizzare con la piattaforma
INVALSI, ciò che è vivamente consigliato.
Si raccomanda agli allievi, anche tramite la famiglia, il massimo impegno e serietà nell’affrontare le
prove di cui sopra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Prof.ssa Roberta Bellina
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