Svolgimento Prove INVALSI 2019 propedeutiche agli Esami di Stato - Scuola
Secondaria di I Grado.
CIRCOLARE: Ai Genitori degli Alunni frequentanti le Classi Terze, Sezioni A, B, C, D, E, F, G, H.
Oggetto: Informazioni utili e Calendario di Somministrazione delle Prove INVALSI 2019
computer based (CBT).
Sul sito dell’Istituto Largo Cocconi si pubblica il Tabulato Riepilogativo della calendarizzazione
delle Prove INVALSI 2019 computer based (CBT) relative alle Classi Terze della Scuola
Secondaria di I Grado.
La finestra temporale di somministrazione va dal 1 al 18 aprile 2019, data in cui ciascuna classe
Terza dovrà aver espletato tutte le Prove (Italiano, Matematica, Inglese).
Per ragioni di sicurezza, viene prevista qualche giornata di recupero per ovviare ad eventuali
problematiche. Si rammenta che la presenza degli alunni alle suddette Prove è requisito di
accesso per l’Esame di Stato della Scuola Secondaria di I Grado. Pertanto, solo in ragione di
grave impedimento, le famiglie sono tenute a comunicare al Dirigente Scolastico tale
problematica, per concordare il recupero delle Prove nella fascia temporale sopra indicata
oppure nel limite temporale 23-30 aprile 2019 (sessione suppletiva).
In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017, restano invariate le indicazioni relative alle Prove
INVALSI per la Scuola Secondaria di I grado:
-

Sono Computer Based (CBT);

-

Sono censuarie, rivolte a tutti gli studenti;

-

Il loro esito NON DA’ VOTO, ma certifica Livelli e Competenze.

La durata di ciascuna Prova è la seguente:
 ITALIANO (90 minuti + 15 minuti per rispondere al Questionario Studente)
 MATEMATICA (90 minuti + 15 minuti per rispondere al Questionario)
 INGLESE (Reading 45 minuti- piccola pausa- Listening 30 minuti circa)
Ai Genitori si raccomanda, di fornire ai propri figli almeno due merende, una delle quali da
consumare, per esempio, poco prima del III turno (12,45-14,45). Inoltre, si ricorda di far portare
cuffiette auricolari personali di scorta per prevenire eventuali problematiche.
Si rammenta, inoltre, che i ragazzi potranno uscire, come di consuetudine, alle ore 14,00 (anche
chi avrà terminato la prova INVALSI prima di tale orario). A coloro i quali termineranno la prova
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dopo le ore 14,00 (comunque prima delle 14,45) sarà permesso di uscire individualmente, al
termine della propria prova personale.
In coda alle disposizioni contenute in questa Circolare, si allega il Calendario Riepilogativo della
Somministrazione delle Prove INVALSI CBT 2019. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito
della Scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 22 marzo 2019
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Wanda Giacomini
La Funzione Strumentale Valutazione/INVALSI
Prof.ssa Filomena Daniela Dipace
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