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Circolare N. 197

Travedona Monate, 28/03/2018
A tutti i genitori degli alunni
Classi Terze
SCUOLE SECONDARIE I GRADO
di BIANDRONNO e VARANO

OGGETTO: PROVE INVALSI.
Si comunica che, come da indicazioni ministeriali, dal 4 al 21 aprile 2018 dovranno essere
somministrate a tutti gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie le prove INVALSI, che da
questo anno scolastico, rappresenteranno un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame
di Stato.
Si raccomanda, pertanto, la presenza di tutti gli alunni coinvolti nei giorni della somministrazione
delle prove; sarà possibile assentarsi solo per gravi motivi di salute. In caso di assenza la prova
dovrà essere recuperata con un altro gruppo classe.
La Dirigenza ha stilato un calendario per tutte le scuole secondarie, che prevede la
somministrazione di ciascuna prova per gruppi di 8 alunni (PROVE DI ITALIANO e MATEMATICA) e
per gruppi di 6 alunni (PROVA di INGLESE).
Si ricorda che le prove di matematica e di italiano dovranno essere svolte in 90 minuti prevedendo
i 15 minuti in più per gli alunni DSA, la prova di inglese sarà suddivisa in una prova di reading (40
minuti) 10 munti di pausa e la prova listening (40 minuti).
Per la prova di inglese è necessario portare degli auricolari che possano essere collegati al PC; gli
alunni certificati DSA li dovranno utilizzare anche per le prove di italiano e di matematica per
poterne ascoltare la lettura.
Agli alunni sarà comunicata, dal docente Referente di plesso, la data precisa di ogni prova rispetto
al gruppo di appartenenza.
Si allega il calendario di somministrazione.
Cordiali saluti
P. LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
LA COLLABORATRICE VICARIA
Manuela Lentà

