ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di 1°grado
“U mb e r to Pos t ig lio ne ”
V.le Medaglia D’Oro “G. Di Bartolo”- Tel 0864.72334.. 0864 .726165

67027

R A I A N O

(AQ)

C.I. n. 32
Ai Sigg. ri docenti coordinatori di classe:
 Scuola Primaria
 Scuola Sec. di 1° grado
di Raiano e Castelvecchio S.
e,p.c. ai docenti di Scuola dell’Infanzia
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Prove INVALSI anno scolastico 2017-2018
Acquisizione informazioni di contesto e nuove procedure
In riferimento all’oggetto, si comunica che l’Istituto INVALSI, con nota del mese di ottobre 2017,
ha comunicato l’avvio delle procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni per
l’anno scolastico 2017-18. Viste le importanti novità introdotte dal D.Lgs.62/2017 e dai
DD.MM.n.741 e 74 2 del 3 ottobre 2017, con la presente nota si intende fornire un quadro di sintesi
di cui le SS.LL. informeranno i genitori degli alunni interessati nelle prossime riunioni
programmate.
SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA PRIMARIA




3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);
9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura
(quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);
11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).
Novità introdotte:



Nella classe V della scuola primaria si svolgerà la prova d’inglese finalizzata a verificare le
competenze relative alla comprensione della lettura e dell’ascolto;



la prova di lettura si svolgerà solo nelle seconde individuate come classi campione.

SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Le classi III della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove computer based (CBT) di
Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati dall’ INVALSI, tra il 04.04.2018 e il
21.04.2018
Novità introdotte:
Le prove INVALSI 2018 CBT delle classi III secondarie di primo grado, si svolgeranno al
computer, saranno organizzate autonomamente dalle scuole on line ed in più sessioni, ad eccezione
delle classi campione in cui le prove INVALSI 2018 saranno somministrate, sempre CBT, in una
data indicata da INVALSI.
L’inserimento dei dati e di correzione delle prove avverrà direttamente con lo svolgimento delle
prove.
La prova d’Inglese riguarderà le competenze quali comprensione della lettura e dell’ascolto, è
sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferirà principalmente al livello
A2 del QCER.
La partecipazione alla prova costituisce requisito d’ammissione alle prove d’esame, ma non
influirà su voto finale del diploma.
Entro il 31.01.2018 l’INVALSI renderà disponibili sul proprio sito esempi di prove per la classe V
primaria (prova d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado
(Italiano, Matematica e Inglese).
Invito inoltre le SS.LL. a consegnare ad ogni famiglia degli alunni frequentanti le classi seconde e
quinte di scuola primaria e le classi terze della scuola Sec. di 1° grado il modulo ( inviato per gli
alunni delle classi interessate di ogni plesso) da riconsegnare alla scrivente entro il 01/02/2018, per
l’acquisizione di informazioni relative ai dati di contesto familiare necessari per gli adempimenti
dovuti.
Precisa altresì che per i dati acquisiti verrà garantita la massima riservatezza ai sensi del Codice in
materia di protezione dei dati personali, così come esplicitamente ribadito dall’Informativa, fornita
dall’Invalsi, ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti.
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