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Circolare n. 98
Ai docenti della scuola secondaria di I grado
Loro Sedi
Agli alunni delle classi III
Ai genitori
Al DSGA
Agli atti/al Sito Web
OGGETTO: Prove INVALSI classi III scuola secondaria I grado.
Si comunica che le prove INVALSI delle classi III della scuola secondaria di I grado
si terranno dal 8 aprile 2019 al 17 aprile 2019.
Lo svolgimento delle prove costituisce prerequisito essenziale per l’ammissione
all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo.
Esse si svolgeranno in modalità CBT (computer based) e avranno la seguente durata:
 Italiano: 90 minuti
 Matematica 90 minuti
 Inglese 90 minuti compresivi dei 10 minuti tra la prova di lettura e quella di ascolto.
In considerazione della dotazione di computer, della connessione ad internet, della
numerosità degli alunni e dell’esecuzione del Diagnostic tool, le prove si svolgeranno nelle sedi di
Filiano e Lagopesole, secondo un Calendario che si allega.
Nella sede di Filiano svolgeranno le prove gli alunni delle classi III di Filiano e di
Sant’Angelo che saranno accompagnati dai docenti e prelevati dallo scuolabus secondo i giorni e
l’ora indicati nel calendario; nella sede di Lagopesole svolgeranno le prove gli alunni della classe
III di Lagopesole.
Si invitano, pertanto, tutti i docenti a prendere visione del calendario e a collaborare
con i responsabili di plesso per gli opportuni adeguamenti dell’orario di servizio.
Ai responsabili di plesso si raccomanda di prevedere le eventuali sostituzioni dei
docenti e di comunicare il calendario agli alunni e ai genitori.
Si confida nella consueta collaborazione per il buon esito delle prove che, si ricorda,
sono attività ordinarie d’istituto ai sensi dell’art. 4 c. 3 del Dlgs 62/2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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