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 Ai Genitori degli alunni scuola secondaria di I grado  

 Ai Docenti dell’IC  

 Al DSGA 

 All’AA Tommaselli Francesco  

 Al Sito Web dell’IC Area Personale/ Famiglie – INVALSI 

 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI scuola secondaria di I grado a.s. 2017/2018. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

Visto il Dlgs n. 62 del 13Aprile 2017 “Norme riguardo la valutazione e la certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato  

Visto il documento “Organizzazione e somministrazione Prove INVALSI CTB 2017/2018 pubblicato in data 

09.11.2017  

Visto il Protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT pubblicato in data 7.03.2018 

Visto il manuale per il somministratore Prove INVALSI CBT classi non campione pubblicato in data 

27.03.2018 

Considerando che la finestra di somministrazione prove è aperta dal giorno 4 al giorno 21 Aprile 2018 a 

seguito degli esiti del Diagnostic Tool dell’istituto  

 

Comunica  

 

- Che le prove INVALSI per gli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado dell’IC iniziano 

lunedì 09.04.2018 e terminano il 20.04.2018 

- Che le classi sono suddivise in gruppi in relazione alle postazioni tecniche attive e al fine di permettere lo 

svolgimento di ogni prova in un clima di massima serenità per gli alunni. 

- Che le prove si svolgeranno nei due laboratori informatici della scuola secondaria di I grado di Foglianise 

e Tocco Caudio dove nelle ultime due settimane è stata predisposta una revisione tecnica particolarmente 

attenta per garantire la massima funzionalità durante le prove.  

 

Si comunica altresì che i docenti somministratori e il Ref. Tecnico nelle date calendarizzate siano presenti 

prima dell’orario stabilito della prova per l’incontro organizzativo preliminare che si svolgerà in Presidenza.  

Le disposizioni organizzative possono subire cambiamenti in base alle varie necessità ed esigenze improvvise 

che si possono verificare nel corso dei giorni previsti dal calendario interno.  

Si invitano i docenti a comunicare il calendario agli alunni e alle famiglie, sottolineando che la partecipazione 

alle prove INVALSI è requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato del primo ciclo. 

Si auspica la massima collaborazione di tutto il personale scolastico per permettere agli studenti di affrontare 

una prova particolarmente importante del percorso formativo ed educativo. 

Referenti dell’IC per la somministrazione è l’AA Tommaselli Francesco e la docente F.S. area PNSD Prof.ssa 

Ranaldo Nadia.  

Si allega il calendario prove dell’IC Padre Isaia Columbro  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano  
                                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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