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Circ.n. 111
Ai genitori
Ai docenti
Dell’IC Centro 3
Sito
Atti
Brescia, 28 marzo 2018

OGGETTO: Prove INVALSI anno scolastico 2017-2018 – Nuove procedure

Si informano le persone in indirizzo che l’Istituto INVALSI, con nota del 9 novembre 2017, ha
comunicato l’avvio delle procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni per
l’anno scolastico 2017-18 per il I ciclo. Considerate le importanti novità introdotte (D.Lgs.
62/2017 – DD.MM. n.741 e 74 2 del 3 ottobre 2017), si raccomanda un’ attenta lettura della
nota, rinvenibile all’indirizzo:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo
SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA PRIMARIA
3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);
9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (quest’anno,
la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);
11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).
Novità introdotte:
Nella classe V della scuola primaria si svolgerà la prova d’inglese finalizzate a verificare le
competenze ricettive relative alla comprensione della lettura e dell’ascolto
Quest’anno la prova di lettura si svolgerà solo nelle classi seconde campionate.

SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Le classi III della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove secondo la modalità
CBT (computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati
dall’ INVALSI, tra il 16.04.2018 e il 21.04.2018
Novità introdotte:
a) Le prove INVALSI 2018 CBT delle classi III secondarie di I grado si svolgeranno
interamente on line e sessioni organizzate autonomamente dalle scuole. L’inserimento
dei dati e la correzione delle prove avverranno direttamente on line.
b) La prova d’Inglese, che coinvolge 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.
IMPORTANTE: La partecipazione alla prova costituisce requisito d’ammissione
all’esame di Stato, ma non influisce su voto finale.
Si auspica la massima collaborazione
Alla Scuola secondaria “Mompiani” le prove saranno così organizzate:
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La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.)

