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Circ. n. 094/DS

Messina, lì 26 marzo 2018
Ai Docenti
Agli Studenti
alle Famiglie degli alunni
di Scuola Secondaria di I grado
Alle F.S. area2 Prof.ssa Federico –Ins. Da Campo

Oggetto: CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI III - SCUOLA SEC. I GRADO
Si comunica che, in base al numero di studenti delle classi III Scuola Secondaria di I grado
dell’istituto e al numero totale di PC connessi ad internet e a disposizione, l’INVALSI ha predisposto una
finestra di 16 giornate, a partire dal 4 aprile, per la somministrazione delle Prove a.s 2017-18.
Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, l’ammissione agli esami di stato
è condizionata alla partecipazione, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e
inglese predisposte dall’INVALSI.
La valutazione della prova non influisce sull’esito dell’esame, ma ne costituisce un requisito
indispensabile all’ammissione.
Pertanto, si raccomanda alle famiglie degli studenti delle classi terze (settore secondaria I grado) di
assicurare la presenza degli studenti al fine di evitare prove singole suppletive (da autorizzare previa
certificazione medica attestante l’impossibilità ad essere presenti nel/i giorno/i stabiliti), in assenza delle
quali, lo studente non potrà essere ammesso agli esami conclusivi del I ciclo anche a fronte di valutazione
positiva.
I docenti coordinatori delle Classi III avranno cura di informare gli studenti sul calendario della
prova.
Le docenti con incarico di Funzione Strumentale Area 2 Tecnologia, avranno cura di collaudare i
computer.
Nel sito https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm è possibile reperire
materiale per preparare gli allievi alle prove.
Le prove saranno sostenute in turno antimeridiano secondo il calendario allegato alla presente
circolare.
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