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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 84
Alle famiglie degli alunni classi II e V primaria
Alle famiglie degli alunni classi III secondaria
Ai docenti scuola primaria e secondaria
Al Referente Invalsi Simona Riccardi
All'ufficio alunni
Al DSGA
Al sito web
Al R.E.
oggetto : PROVE INVALSI 2017/2018
Si informa che lo svolgimento delle prove Invalsi per l'a.s. 2017/2018, in ottemperanza del D.Lgs. 62/2017 si
articolerà secondo il seguente calendario:
SCUOLA PRIMARIA
 3 maggio 2018 prova inglese classi V primaria
 9 maggio 2018: prova di italiano (II e V primaria) e prova di lettura classi II primaria (se campione)
 11 maggio 2018: prova di matematica classi II e V primaria
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Le prove saranno somministrate tramite computer (CBT - computer based testing)
 le classi III della scuola secondaria di I grado sostengono le prove di Italiano, matematica ed inglese tra il 4
aprile 2018 e il 17 aprile 2018. L'organizzazione delle prove e il calendario di somministrazione sarà
definito dall'Istituzione scolastica sulla base delle postazioni PC disponibili e tempestivamente comunicato
alle famiglie.
Si ricorda che, per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado, la partecipazione alle prove
Invalsi rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Si informa che L’INVALSI rende disponibile sul proprio sito esempi di prove:
 per la classe V primaria (prova d’Inglese)
 prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado (Italiano, Matematica e Inglese)
Le prove Invalsi e lo svolgimento delle azioni ad esse connesse costituiscono attività ordinaria d'Istituto (Artt. 4,7 e
19 D.Lgs 62/2017).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Micocci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93.
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