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OGGETTO: DISPOSIZIONI E CALENDARIO PROVE CBT INVALSI ESAME DI STATO CONCLUSIVO PRIMO CICLO
DI ISTRUZIONE

Si porta a conoscenza dei docenti coordinatori, delle famiglie e degli alunni delle classi III della scuola
secondaria di primo grado che dal prossimo martedi 17 aprile 2018 e fino a martedì 21 aprile p.v., nel
nostro istituto si svolgeranno le prove INVALSI CBT (computer based tests) secondo quanto previsto dal
decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 nell’ambito delle prove per l’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione. Contrariamente a quanto previsto per gli scorsi anni, gli esiti della prove INVALSI
confluiranno nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi, e, ai sensi dell’art. 4, del D.M.
742/2017, l’INVALSI predisporrà e redigerà una sezione della certificazione delle competenze, disponibile
per le scuole prima dello scrutinio finale. La somministrazione delle tre prove avverrà per ciascuna classe in
tre momenti diversi e a turni alterni secondo una forbice temporale stabilita dall’INVALSI sulla base del
numero di alunni dell’Istituto e pc disponibili nei laboratori informatico della sede di via Gambardella.
Ciascun alunno, in sede di svolgimento della prova e a cura del docente somministratore, sarà fornito di un
proprio codice di accesso alla piattaforma predisposta dall’INVALSI, uno per ciascuna prova. Considerata
l’obbligatorietà della prova, requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato, con la presente si
invitano i coordinatori ad assicurarsi che gli alunni prendano nota di quanto di cui sotto.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMPOLI APPENNINO
DATA
17/04/2018
MARTEDI
17/04/2018
MARTEDI
18/04/2018
MERCOLEDI
18/04/2018
MERCOLEDI
19/04/2018
GIOVEDI
19/04/2018
GIOVEDI

ORARIO
9.00/10:30

CLASSE
3A1

MATERIA
INGLESE

10:45/12:15

3A1

INGLESE

9.00/10:30

3A1

ITALIANO

10:45/12:15

3A1

ITALIANO

9:00/10:30

3A1

MATEMATICA

10:45/12:15
Da 11 a 19 (alunni)

3A1

MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BROCCOSTELLA

DATA

CLASSE
17-apr 3B
18-apr 3D
19-apr 3C
20-apr 3A
21-apr 3C

MATERIA
INGLESE
INGLESE
ITALIANO
MATEMATICA
MATEMATICA

ORARIO CLASSE
8:30/10:30
3C
8:30/10:30
3B
8:30/10:30
3D
8:30/10:30
3B
8:30/10:30
3D

MATERIA
INGLESE
ITALIANO
ITALIANO
MATEMATICA
MATEMATICA

ORARIO CLASSE
10:30/12:30 3A
10:30/12:30
10:30/12:30 3A
10:30/12:30
10:30/12:30

MATERIA ORARIO
INGLESE 12:30/14:30
ITALIANO 12:30/14:30

Si chiarisce, infine, che in base alle misure organizzative adottate dal Dirigente scolastico, l’allievo assente a
una o più prove INVALSI CBT recupererà la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre classi,
all’interno della finestra di somministrazione della scuola. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il
termine della predetta finestra di somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo
sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che inizia il 23.04.2018 e termina il
28.04.2018.
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