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Avviso n. 129
Solbiate Arno, 22 marzo 2018
Ai docenti e ai genitori
Classi III
Scuola secondaria I grado

Al DSGA

Oggetto: Svolgimento delle prove INVALSI, requisito di ammissione all’esame di Stato.
Come previsto dalla normativa vigente, a partire da questo anno scolastico la partecipazione alle
prove Invalsi costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato indipendentemente
dall’esito delle medesime.
PROVE CBT (Computer Based Testing)
Le prove di Italiano, Matematica e Inglese saranno somministrate tramite computer e, nel nostro
Istituto, saranno somministrate dal 5 al 20 aprile 2018, secondo un preciso calendario che sarà
comunicato alle classi e che prevede tre distinti momenti di effettuazione per le tre prove.
Ciascuna prova prevede un tempo massimo di 90 minuti. Per gli alunni disabili e con bisogni
educativi speciali certificati (dislessia, discalculia) saranno attivate misure compensative durante la
somministrazione delle prove.
ESEMPI PROVE
Al fine di fare familiarizzare gli studenti con le nuove modalità di svolgimento, l’INVALSI ha già
pubblicato degli esempi relativi alle prove di Italiano, Matematica e Inglese disponibili all’indirizzo
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT . Per le
classi sono in corso di effettuazione opportuni tempi per familiarizzare con tali esempi ma è
sempre opportuno che anche a casa sia curata una ulteriore possibilità di esercitazione a cura
della famiglia.
CERTIFICAZIONE
La certificazione delle competenze, rilasciata al termine del primo ciclo, sarà integrata da una
sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui verrà descritto il livello raggiunto dagli
alunni nelle prove di italiano e matematica e da un’ulteriore sezione in cui si certificano le abilità di
comprensione ed uso della lingua inglese.
Si invitano caldamente le famiglie degli alunni di classe terza a garantire la presenza dei
propri figli nelle giornate indicate, in quanto la non partecipazione alle prove INVALSI
impedirà di fatto l’ammissione all’esame conclusivo.
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