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CIRCOLARE N. 162 

 
         Ai Docenti Scuola Secondaria

        p.c.      Collaboratori scolastici  

         Sede Centrale 

         Ai genitori 

Oggetto:  PROVE INVALSI – CLASSI III 

 

Si rende noto il calendario delle Prove Invalsi che dovranno sostenere gli studenti delle classi III dal 

4 Aprile al 20 Aprile 2018. Le prove si svolgeranno nel laboratorio informatico della Sede Centrale 

(la classe III G del Plesso di Focene usufruirà dello scuolabus fornito dal Comune per gli 

spostamenti previsti, fatta eccezione per l’entrata alle ore 8,10 in data 16 Aprile di cui dovranno 

necessariamente farsi carico le rispettive famiglie. Si invitano i docenti ad avvisare in proposito i 

genitori). 

I docenti abbinati alle classi impegnate nelle prove, svolgeranno compiti di organizzazione e 

vigilanza finalizzati al buon esito delle prove stesse; a tal scopo è stato inviato il manuale di 

somministrazione nella newsletter di ciascun docente, nel quale vengono descritte le procedure a cui 

attenersi. 

Gli alunni con BES, svolgeranno le suddette Prove in linea con le misure compensative previste dai 

Piani Personalizzati e, se necessario, con tempi più lunghi. 

Si invitano tutti i docenti a sensibilizzare gli alunni nel garantire la propria presenza nei giorni delle 

Prove Invalsi ricordando che la partecipazione alle stesse costituisce requisito per l’ammissione 

all’esame di terza media. Solo per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi 

documentati, valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per l'espletamento 

delle prove (si rimanda alla lettura dell’art. 7 del D.lvo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i, della legge 13 luglio 2015, n. 107”). Si rammenta, inoltre, che la certificazione delle 

competenze - rilasciata al termine del primo ciclo – sarà integrata da una sezione, appositamente 

predisposta e redatta a cura di INVALSI (art. 4 del D.M. 742/2017). 

In allegato: calendario PROVE INVALSI – classi III 

Fiumicino, 23.03.2018 

                                Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa M. Pia Sorce 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


