Prot. nr.1525/C27
Casorate S., 28/03/2018
Ai Sigg. genitori
degli alunni delle classi terze
Scuola secondaria di 1° grado
Arsago Seprio, Besnate, Casorate S.
Oggetto: svolgimento prove Invalsi computer based (CBT) - a.s. 2017/18.
Con la presente si rende noto che a partire dal 06.04.2018 gli alunni delle classi
terze della scuola secondaria svolgeranno le prove INVALSI di italiano, matematica e
inglese; allegata alla presente si trasmette l’informativa sul trattamento dei dati degli
alunni coinvolti.
Da questo anno scolastico sono state introdotte le seguenti novità:
•

le prove saranno al computer;

•

la prova d’inglese è divisa in due parti, una dedicata alla comprensione della
lettura (reading) e una alla comprensione dell’ascolto (listening);

•

lo svolgimento delle prove avverrà in una finestra temporale di
somministrazione che varia da scuola a scuola. Il periodo di somministrazione
che l’Invalsi ha deciso per il nostro Istituto, tenuto conto della dotazione di
computers, del numero di allievi e della qualità e velocità di connessione a
internet, va dal 04.04.2018 al 21.04.2018 compresi.

Calendario delle prove
SCUOLA SECONDARIA DI ARSAGO SEPRIO
Giorno
Tipologia prova
Orario

Classe

Lunedì 9.04.2018

9.00 – 11.00

3^A

11.00 – 13.00

3^B

09.00 – 11.00

3^B

11.00 – 13.00

3^A

09.00 – 11.00

3^B

11.00 – 13.00

3^A

Martedì 10.04.2018

Mercoledì 11.04.2018

Italiano
Inglese

Matematica

Aula utilizzata: informatica
SCUOLA SECONDARIA DI BESNATE
Giorno

Tipologia prova

Orario

Classe

Venerdì 13.04.2018

Italiano

9.00 – 11.00

3^A

11.00 – 13.00

3^B

09.00 – 11.00

3^B

11.00 – 13.00

3^A

09.00 – 11.00

3^B

11.00 – 13.00

3^A

Lunedì 16.04.2018
Martedì 17.04.2018

Inglese
Matematica

Aula utilizzata: 3^B
SCUOLA SECONDARIA DI CASORATE S.
Giorno

Tipologia prova

Orario

Classe

Venerdì 06.04.2018

Matematica

9.00 – 11.00

3^B

11.00 – 13.00

3^A

09.00 – 11.00

3^B

11.00 – 13.00

3^A

09.00 – 11.00

3^A

11.00 – 13.00

3^B

Lunedì 09.04.2018
Martedì 10.04.2018

Italiano
Inglese

Aula utilizzata: informatica

Allievi assenti
In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente Scolastico, l’allievo assente a
una o più prove INVALSI CBT recupera 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
prove/e che non ha svolto durante al sessione suppletiva che inizia il 23.04.2018 e
termina il 28.04.2018. Dal 31.03.2018 sarà presente sul sito Invalsi una nota specifica
per la sessione suppletiva delle prove
Note operative
Si comunica che per la sola prova di inglese di ascolto gli studenti dovranno portare
da casa degli auricolari o una cuffia.
Per coloro che svolgeranno la prova su tablet (dato in dotazione dalla scuola), occorre
portare - per chi lo preferisce - un mouse.
Si ricorda infine che la partecipazione alle prove INVALSI è obbligatoria ai
fini dell’ammissione agli esami di Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Elena Tarantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

/ct

