Ai genitori degli alunni classi terze S.S.I.G
Agli alunni delle classi terze S.S.I.G
Al sito web della scuola
Oggetto: Svolgimento Prove Invalsi Computer based A.S. 2018/2019
Come è noto, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 ha previsto che gli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di I grado, da quest’anno scolastico, partecipino, entro il mese di aprile, alle prove
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.
La partecipazione alle prove, che per il corrente anno scolastico si svolgeranno nel periodo compreso tra
l’8 e il 13 aprile 2019, secondo calendario specifico per ciascuna istituzione scolastica, è requisito di
ammissione all’esame e si svolgeranno al PC . I quiz si comporranno di domande estratte da un vasto
repertorio di quesiti tutti uguali per livello di difficoltà e struttura e si svolgeranno in tre giorni diversi per
ciascun allievo: uno per italiano, uno per matematica e uno per Inglese.
Si invitano gli alunni a non assentarsi nel periodo compreso tra l’8 e il 15 aprile 2019, se non per
motivi improrogabili e , in caso di assenza svolgeranno le prove Invalsi , in date alternative.
Le prove Invalsi si svolgeranno , in orario scolastico, secondo il seguente calendario, predisposto sulla
base di varie esigenze organizzative . L’orario di uscita potrà subire un lieve ritardo
CLASSE

PROVA DI ITALIANO

PROVA DI MATEMATICA

PROVA DI INGLESE

3^A

8 APRILE 2019
lunedi
ore 8.30-10.00
8 APRILE 2019
lunedi
ore 10.30-12.00
8APRILE 2019
lunedi
ore 12.30-14.00
9 APRILE 2019
martedi
ore 8.30-10.00
9 APRILE 2019
martedi
ore 10.30-12.00

10 APRILE 2019
mercoledi
ore 8.30-10.00
9 APRILE 2019
martedi
ore 12.30-14.00
10 APRILE 2019
mercoledi
ore 10.30-12.00
10 APRILE 2019
mercoledi
ore 12.30-14.00
11 APRILE 2019
giovedi
ore 8.30-10.00

12 APRILE 2019
venerdi
ore 10.30-12.00
11 APRILE 2019
giovedi
ore 12.30-14.00
12 APRILE 2019
venerdi
ore 12.30-14.00
11 APRILE 2019
giovedi
ore 10.30-12.00
12 APRILE 2019
venerdi
ore 8.30-10.00

3^B

3^C

3^D

3^E

AVVISO DA DETTARE AGLI ALUNNI
Si informa che gli alunni della classe…….svolgeranno le prove invalsi , obbligatorie per l’ammissione agli
esami di stato , secondo il seguente calendario ……….. L’orario di uscita potrà subire ritardi per consentire
il regolare termine delle prove
I sigg. docenti sono invitati a a controllare l’avvenuta firma di presa visione da parte dei genitori

La Dirigente Scolastica
Ass.te Amm.vo referente
Sig.ra Antonella De Salvo

E-mail : baic84400d@istruzione.it E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.edu.it
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