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Ai Sigg.ri DOCENTI delle classi III scuola secondaria 

                                                   Agli alunni ed alle famiglie 

Al DSGA 

Atti-sito web 
 

Circolare n. 117 

 

OGGETTO: Informativa Invalsi 

Si comunica che nelle classi terze della scuola secondaria di I grado le prove INVALSI 2018 CBT 

di Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno in un arco di giorni, tra il 07.04.2018 e il 

20.04.2018. Le prove INVALSI 2018 CBT si svolgeranno al computer, interamente on line e in più 

sessioni organizzate dalla scuola, a eccezione delle classi campione in cui le prove INVALSI 2018 

saranno somministrate, in date predefinite. 

Poiché la partecipazione alle prove Invalsi è uno dei requisiti d’ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione si raccomanda ai genitori di assicurare la presenza a scuola dei 

propri figli dal giorno 07.04.2018 al 20.04.2018. 

 

L'istituto è campione per le classi terze scuola secondaria di primo grado per le Rilevazioni 

Nazionali 2018 con le seguenti classi: 

Classe n° 1 

 

 plesso: MTMM823014 

 grado: III secondaria di I grado 

 indirizzo di studio: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 sezione: B 

 date di somministrazione: lunedì 9 aprile 2018 - prova d’Italiano; martedì 10 aprile 2018 - 

prova di Matematica; mercoledì 11 aprile 2018 - prova d’Inglese. 

  

Classe n° 2 

 plesso: MTMM823014 

 grado: III secondaria di I grado 

 indirizzo di studio: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 sezione: A 

 date di somministrazione: lunedì 9 aprile 2018 - prova d’Italiano; martedì 10 aprile 2018 - 

prova di Matematica; mercoledì 11 aprile 2018 - prova d’Inglese. 

 

Si raccomanda a ogni  coordinatore di classe III secondaria ,  al fine di consentire il corretto  

caricamento dei dati sulla  piattaforma INVALSI,  di comunicare entro il giorno 1/03/2018 alla 

prof.ssa S. Petrocelli quanto segue: 
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 per ogni allievo con DVA certificato e in base a quanto stabilito dal PEI le seguenti 

informazioni:  

a) non svolge la prova INVALSI di Italiano  

b) non svolge la prova INVALSI di Matematica  

c) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)  

d) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)  

e) tempo aggiuntivo (per una o più prove)  

f) donatore di voce per la prova di Italiano, Matematica, Inglese (lettura)  

g) strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale)  

h) prova in formato Braille (Italiano, Matematica e Inglese)  

i) prova in formato .pdf adattata per allievi sordi  

 per ogni allievo con DSA certificato e in base a quanto stabilito dal PDP devono essere 

fornite le seguenti informazioni:  

a) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura)  

b) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto)  

c) tempo aggiuntivo (per una o più prove)  

d) donatore di voce per la prova di Italiano, Matematica, Inglese (lettura)  

e) strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale)  

 

Si precisa che in seguito alla conferma delle informazioni NON sarà più possibile apportare alcuna 

variazione all’elenco studenti elettronico, con la sola eccezione, debitamente comprovata, per allievi 

che si inseriscono nel sistema scolastico italiano, statale o paritario, dopo l’invio delle predette 

informazioni e per gli allievi che conseguono una certificazione DVA o DSA dopo il 9.3.2018.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                           

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


