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p.c. A tutti i docenti
Scuola secondaria di primo grado
Casorate Primo
p.c.

al DSGA

Oggetto: calendario svolgimento prove INVALSI
Come è noto, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che le alunne e gli alunni partecipino,
entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI. A
partire dal corrente anno scolastico le prove INVALSI per la classe terza secondaria di primo grado saranno
computer based (CBT); il tempo a disposizione per lo svolgimento è di 90 minuti per ogni prova.
Si ricorda che la partecipazione alle suddette prove rappresenta un requisito di ammissione all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione. Pertanto gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1°
grado parteciperanno alle prove predisposte dall’INVALSI che, per il corrente anno scolastico, si
svolgeranno per tutte le scuole nel periodo compreso tra il 4 e il 21 aprile 2018, secondo calendari specifici
per ciascuna istituzione scolastica.
Gli studenti delle classi terze SS 1° grado saranno impegnati nello svolgimento delle prove secondo il
seguente calendario:
LUNEDI
9 APRILE
8,00-10,00
3A MATEMATICA

MARTEDÌ
10 APRILE
8,00-10,00
3C – INGLESE

MERCOLEDÌ
11 APRILE
8,00-10,00
3B-ITALIANO

GIOVEDÌ
12 APRILE
8,00-10,00
3A-INGLESE

10,15 – 12,15
3B MATEMATICA

10,15 – 12,15
3A- ITALIANO

10,15 – 12,15
3C-MATEMATICA

10,15 – 12,15
3B-INGLESE

VENERDÌ
13 APRILE
8,00-10,00
3C- ITALIANO

Si raccomanda la presenza a tutte le prove. L’allievo eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT
recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di
somministrazione della scuola (per IC Casorate Primo dal 09/04/2018 al 13/04/2018). Se l’assenza dello
studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di somministrazione, nei casi previsti dalla
normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che inizia
il 23.04.2018 e termina il 28.04.2018.
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