AL CORPO DOCENTE
AI COORDINATORI CLASSI TERZE
AI GENITORI/TUTORI CLASSI TERZE
AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE CLASSI TERZE
SEDE
CIRCOLARE 87

OGGETTO: CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI TERZE ANNO SCOLASTICO 2017 2018
Il D.Lgs.n.62/2017 ha modificato l’impianto degli Esami conclusivi del primo ciclo ; tra le principali
novità ha determinato l’obbligatorietà dello svolgimento delle prove Invalsi come condizione
necessaria per l’ammissione alle prove d’esame finale del primo ciclo.
La valutazione del livello di competenze raggiunto nelle tre prove sarà restituito alle scuole e alle
famiglie ma non inciderà sulla voto finale.
Le tre prove di Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno in un arco temporale già stabilito
dall’Invalsi dal 4 al 21 Aprile 2018 e saranno tutte computer based.
In considerazione del vincolo imposto dalla legge per la partecipazione agli esami risulta di notevole
importanza garantire la presenza a scuola nel periodo indicato degli studenti e delle studentesse delle
terze classi.
I docenti coordinatori delle classi terze comunicheranno le date di svolgimento delle tre prove
accertandosi che gli studenti e le studentesse le riportino scritte sul diario e verificheranno
l’avvenuta lettura da parte dei genitori/tutori con la presenza delle firme.
Gli stessi docenti coordinatori comunicheranno anche le date delle tre prove sul RE di classe
tramite opportuno avviso alle famiglie.
Risulta quindi di grande importanza garantire la presenza di tutti gli studenti nelle date che saranno
loro comunicate.
Esclusivamente in casi di gravi, comprovati e certificati motivi, dovrà essere programmata d’intesa
con Invalsi, una sessione suppletiva esclusivamente nella finestra temporale dal 23 al 28 Aprile 2018.
Si sottolinea che se uno studente non sostiene una o più prove Invalsi non può essere ammesso
a sostenere gli esami di fine ciclo.
Per l’importanza dell’argomento, si auspica la massima collaborazione da parte di tutte le parti
interessate: docenti, genitori, alunni.
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