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                                                                                             Ai  docenti                                                                                                                 
                                                                                             Agli alunni e alle loro famiglie    
                                                                                             Classi terze Scuola Secondaria I grado                                                                                                                                         
                                                                                                                             

Oggetto : Prove Invalsi classi terze sc. sec. I grado – note e calendario 

Con la presente comunico l’organizzazione delle prove INVALSI previste per le classi terze della 
scuola secondaria di I grado, ricordando che: 

- lo svolgimento delle prove è indispensabile al fine di sostenere l’esame conclusivo del 
primo ciclo al termine dell’anno scolastico. Pertanto raccomando di limitare le assenze 
ai soli casi urgenti e inderogabili. L’alunno assente dovrà comunque ripetere la prova in 
una sessione suppletiva altrimenti non potrà essere ammesso all’esame di stato 
conclusivo del primo ciclo.  

- La valutazione delle competenze di italiano, matematica e inglese effettuate con le prove 
Invalsi sarà integrata nella Certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe 
terza a chi sostiene positivamente l’esame. Non farà quindi media con gli altri voti delle prove 
d’esame.  
 

Viste alcune criticità rilevate nell’organizzazione delle prove, che prevedono il collegamento 
internet sicuro e contemporaneo di tutti alunni ad una stessa piattaforma e il lavoro on-line, per 
evitare possibili problemi di collegamento, si è deciso di utilizzare i laboratori di informatica resi 
gentilmente disponibili dall’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti” di Pescia.  

Gli alunni saranno pertanto accompagnati dai docenti in scuolabus all’Istituto Marchi di Pescia in 
tempo utile per l’esecuzione delle prove e rientreranno poi in istituto secondo il seguente 
calendario: 
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GIORNO CLASSE MATERIA Docente somministratore 
Martedì 2 aprile 3 A Italiano Benedetta Mori 
Mercoledì 3 aprile  3 A Matematica Benedetta Mori 
Giovedì 4 aprile 3 A Inglese (reading + listening) Benedetta Mori 
Martedì 9 aprile 3 B Italiano  Benedetta Mori 

3 C Italiano Gabriele Marangoni 
Mercoledì 10 aprile 3 B Matematica Benedetta Mori 

3 C matematica Gabriele Marangoni 
Giovedì 11 aprile 3 B Inglese (reading + listeaning) Benedetta Mori 

3 C Inglese (reading + listeaning) Gabriele Marangoni 
 
In base alle disponibilità di orario sarà individuato un secondo docente accompagnatore. 

L’orario di svolgimento delle prove è indicativamente dalle ore 9:30 alle ore 11:30. Comprendendo 
anche i tempi per gli spostamenti verso e da Pescia gli alunni saranno impegnati nelle prove 
durante la seconda, terza e quarta ora di lezione. Salvo ritardi, gli alunni svolgeranno regolarmente 
le altre ore di lezione della mattinata.  

 

Durante la prova tutti gli alunni potranno utilizzare fogli di carta e penna per eventuali appunti o 
annotazioni utili alla risoluzione dei quesiti proposti. 

Per gli alunni disabili le prove saranno formulate dai docenti sulla base del P.E.I. e la certificazione 
sarà rilasciata dalla scuola. 

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avranno a disposizione 15 minuti in più per 
ogni prova e potranno utilizzare i mezzi compensativi (dizionario di italiano, calcolatrice, ecc.) per 
loro previsti nel piano didattico personalizzato (PDP). 

Per qualunque chiarimento gli alunni ed i genitori potranno rivolgersi alla prof.ssa Benedetta Mori 
responsabile d’istituto per INVALSI. 

                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                         Dr.ssa Manila Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizzazione all’uscita (da restituire al docente di classe entro il giorno 29/3/2019) 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno ……………………………………………………………………………………… 

classe ……….. sez……… 

autorizza il proprio figlio a recarsi all’I.T.S. “Marchi-Forti” di Pescia per l’effettuazione delle prove 
Invalsi secondo il calendario previsto nella nota prot.1369/B19 del 27/3/2019. 

 

Data…………………………    Firma……………………………………………….. 


