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AVVISO N° 215
(A.S. 2017/18)
•

• Ai docenti di ITALIANO-MATEMATICA-LINGUA INGLESE
Ai docenti delle classi terze SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
• A tutti i docenti della Scuola Secondaria di I Grado di
Caposele, Calabritto e Senerchia
• Alla Funzione Strumentale AREA 1
Raucci G. e Sturchio G.
• Alla Funzione Strumentale AREA 2
Salicone G. e Ciriello O.
• Agli alunni
• Ai genitori
• Al Direttore S.G.A.
• Al personale ATA
•

WEB SITE www.iccaposele.gov.it
• ALBO

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA PROVE INVALSI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

In riferimento alla riforma degli Esami di Stato si sintetizzano, di seguito, le modifiche introdotte dal Decreto
Legislativo n.62/2017 relativamente alle Prove INVALSI.
Le classi terze della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove computer based (CBT) di Italiano,
Matematica e Inglese nel periodo indicato dall’INVALSI, tra il 04.04.2018 e il 21.04.2018.
Tali prove si svolgeranno al computer, interamente on line e in più sessioni organizzate, tenuto conto
delle idonee attrezzature informatiche della scuola.
La correzione delle prove e l’inserimento dei dati avverranno direttamente con lo svolgimento delle prove e
non avrà più luogo la correzione delle domande a risposta aperta e l’immissione di dati, fino all’anno scorso
affidati alla collaborazione dei docenti.
La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto), è sviluppata in
coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER.
La partecipazione alla prova costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato, ma non influisce sul voto
finale.
Dal 31.01.2018 l’INVALSI ha reso disponibile sul proprio sito esempi di prove CBT per la classe III della
scuola secondaria di primo grado (Italiano, Matematica e Inglese)
Invito i coordinatori di classe a vigilare sulla presa di visione della presente circolare da parte delle famiglie e
degli alunni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199

