AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI TERZE
Sito web

Oggetto: Prove Nazionali INVALSI e modifiche introdotte all'esame di Stato conclusivo del 1^ ciclo.
Gentjli Signori, il D.Lgs 6212017, seguito dai due decreti attuativi- i DD MM. n. 741 e n. 742, del 3 ottobre
2017, inkoduce alcune novità, anche di natura otganizzaliva, relativamente all'esame di Stato conclusivo del

'l^ ciclo che interesserà quest'anno le vostre ragazze e ivostri ragazzi.
Una novità di particolare rilevanza riguarda le Prove INVALSI owero le prove che l'lstituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema lstruzione effettua ormai da anni per testare l'efficacia del sistema di iskuzione e gli

esiti degli alunni a livello nazionale.
Le prove nazionali INVALSI si aggiungevano alle tradizionali prove d'esame di italiano, matematica, lingua
inglese, lingua straniera 2^ e contribuivano, assieme al colloquio pluridisciplinare, all'esito finale.
A seguito di quanto previsto dal D.Lvo.6212017 e successivi decreti e atti regolamentari:

1'. La partecipazione alle prove è requisito necessario per poter accedere allo scrutinio di
ammissione all'esame di Stato; è prevista una sessione suppletiva per gli alunni assenti per gravi
motivi documentati e valutati dal Consiglio di Classe.

2". cli studenti delle classi 3^ della nostra scuola svolgeranno le prove in un arco temporale che va g!3!!l§
all' 11 aprile 2019, comunicato dall'INVALSI alla nostra scuola, con adattamento di turni mattina e
pomeriggio. Pertanto in tale arco di tempo gli alunni non dovranno prendere impegni familìari;

oqni allievo

assistente. in tre qiornate distinte nelle date e nell'ordine che sarà successivamente
com unicato

3'. Le prove verranno effettuate tramite computer, secondo forme organizzative reputate più idonee
dall'lstituzione Scolastica, eventualmente anche per gruppi di alunni non necessa[iamente appartenenti alla
stessa classe.

4'

Le prove INVALSI riguarderanno ltaliano, Matematica e Lingua lnglese di lettura (reading), secondo
tipologie di lettura veloce selettiva e lettura attenta e dì ascolto (listening) con identiche tipologie della
precedente prova di lettura. lgenitori che desiderano conoscere le caratteristiche Materiale lnformativo,
Esempi lnglese, Esempi: prove CBT.

5'. La certificazione delle Competenze, consegnata al termine degli esami di Stato agli alunni che hanno
conseguito il Diploma conterrà una sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesterà, mediante
descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove
, matematica e certificherà i livelli di
1.è

comprensione ed uso della lingua inglese nella prova
Si ringrazia per la collaborazione
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di aver preso visione delle novità riguardanti le Prove Nazionali INVALSI e modifiche introdotte all'esame

di Stato conclusivo del 1" ciclo.
Modugno,

Firma

