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CIRCOLARE N.  87                                                              Ardore Marina,  11/02/2019

                                                        Al personale docente 
Ai Sigg. Genitori

Agli alunni della Scuola primaria
Agli studenti della Scuola secondaria

Al Direttore S.G.A. 
Al personale ATA

Al sito web

  OGGETTO: Prove INVALSI anno scolastico 2018/2019

Si rammenta che la rilevazione degli apprendimenti, realizzata in ottemperanza a
quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla Legge  n. 107/2015 e dal D.P.R n.
80/2013, coinvolgerà  le classi 2^ e 5^ della Scuola primaria, ogni classe 3^
della Scuola secondaria di primo grado.
Si consiglia a tal proposito la lettura del documento di sintesi reso disponibile da
INVALSI, “Le prove INVALSI secondo l'INVALSI”, qui allegato.
Tuttavia si ritiene opportuno fornire un rapido riepilogo delle principali informazioni
sulle tipologie di prove e sul calendario:

– 3 maggio 2019 Prova di Inglese 5^ primaria
– 6 maggio 2019 Prova di Italiano 2^ e 5^ primaria + prova di lettura solo

per le classi campione della 2^ primaria
– 7 maggio 2019 prova di Matematica 2^ e 5^ primaria

Per  l'anno  scolastico  2018/2019  sono  state  individuate  le  seguenti  classi
campione:
2^ e 5^ primaria di Natile Nuovo (codice mecc. RCEE815091)
2^ e 5^ primaria di Benestare Capoluogo (codice mecc. RCEE815125)

La  prova  di  Inglese  della  5^  primaria  riguarda  le  competenze  ricettive
(comprensione della lettura e dell'ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), in coerenza con le
Indicazioni Nazionali.
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Per quanto riguarda invece la Scuola secondaria di primo grado, l'INVALSI ha
predisposto  per  il  nostro  Istituto  una  finestra  di  4  giornate  per  la
somministrazione delle prove a.s. 2018/2019.
I giorni scelti sono:
12 aprile 2019
13 aprile 2019
15 aprile 2019
16 aprile 2019

Per poter sostenere l’esame di Stato del primo ciclo gli studenti devono essere ammessi
con deliberazione del Consiglio di classe dell’Istituto che frequentano. 

Per essere ammessi sono necessari i seguenti requisiti maturati nell’anno scolastico:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale

2. avere partecipato alle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese

Per la 3^ secondaria di primo grado le prove di Italiano, Matematica ed Inglese saranno
CBT (Computer based testing).

Si  specifica  che  le  prove  INVALSI  e  lo  svolgimento  delle  azioni  ad  esse  connesse
costituiscono attività ordinaria d'Istituto (artt. 4, 7 e 19).

Si allegano i seguenti documenti:

1. Le prove INVALSI secondo INVALSI

2. Rilevazione degli apprendimenti 2019

3. Organizzazione delle prove CBT

Per ulteriori  informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Maria Tripodi ( coordinatrice  della Scuola
secondaria) e alla Prof.ssa Alessandra Pascale ( Funzione strumentale per l'innovazione
digitale)

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

