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AVVISO N° 216
(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: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI.
Trasmissione Nota MIUR prot. 2936.20-02-2018.
Come previsto dalla normativa di riferimento, l’INVALSI e il MIUR hanno comunicato le procedure per la
realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per il corrente anno scolastico 2017/2018.
CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI DELLE NOSTRE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Dal 04 al 21 aprile 2018, agli alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado verranno
somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) le prove di Italiano, Matematica e Inglese.
Le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui principali sistemi operativi.
La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in
coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La segreteria ha provveduto a trasmettere all’Invalsi le informazioni di contesto per la Scuola Secondaria di I grado
entro il 31/03/2018. Si precisa che i dati di contesto e le informazioni raccolte verranno trattati nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali.
PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI
Al fine di rendere ottimale e il più possibile completa la preparazione alle prove Invalsi si invitano i docenti delle classi
coinvolte a continuare le esercitazioni individuali e collettive, secondo le modalità definite nell’ambito dei Consigli di
Classe.
SITO: https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox/g08_mat_2018/index.html.
L’Invalsi rende disponibile sul proprio sito esempi di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di I grado
(Italiano, Matematica e Inglese).
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home.

SI RICORDA CHE:
- lo svolgimento delle prove Invalsi costituisce requisito di ammissione all’Esame di Stato;
- gli allievi in istruzione parentale partecipano alle prove Invalsi per la classe terza secondaria di primo grado
secondo le stesse modalità dei candidati privatisti;
- sono previste particolari disposizioni per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) (Punto 2 della Nota MIUR allegata);
- l’analisi dei dati di restituzione Invalsi, costituisce aspetto di riflessione per i singoli insegnanti e per l’intero
Collegio docenti per avviare appositi percorsi didattici.
Sarà cura di questa Dirigenza provvedere ad emanare nuova circolare sull’organizzazione dettagliata della
somministrazione delle suddette prove.
Si allega la nota MIUR. indicata in oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199

