I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Comunicazione n. 65
A tutti i genitori degli alunni
delle classi terze
Sito web
Gentili genitori,
vi scrivo per informarvi che sono state avviate da parte dell’INVALSI le procedure per la
realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2017-18
(prove INVALSI 2018), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge
107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi –
i DD.MM. n. 741 e n. 742 (con allegati), entrambi del 3 ottobre 2017 – introduce novità rilevanti
sulle prove INVALSI che possono essere riassunte come segue:
Scuola Secondaria di primo grado:
- Saranno somministrate prove di italiano, matematica e inglese tramite computer (CBT –
computer based testing).
- la prova INVALSI è stata esclusa dalle prove d’esame (“Le prove non sono più parte
integrante dell' esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo
valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione”);
- la partecipazione da parte degli alunni alle prove INVALSI è un requisito
indispensabile per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
d'istruzione;
- Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di
una sessione suppletiva, che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni
ordinarie in un arco temporale comunicato dall'lNVALSI;
- lo svolgimento delle prove ordinarie avviene nel mese di aprile in un arco temporale
indicato da INVALSI. Si tratta di un arco temporale variabile in ragione della dimensione
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della scuola. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la
somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate
dall’INVALSI) in cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato; -. 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), è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali,

e si riferisce

principalmente al livello A2 del QCER;
- le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività
ordinaria d’istituto;
F.to il Dirigente scolastico
Prof.ssa Barbara Margheriti
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