ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LIBORIO PALAZZO-SALINARI”
75024 MONTESCAGLIOSO (MT) - RIONE M. POLO, snc
C.F. 93049170777 –C.M. MTIC823003 Tel. 0835/207109
e mail: MTIC823003@istruzione.it Sito:www.icmontescaglioso.gov.it
PEC: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Ai docenti proff. Dipalma M. Andriulli N.
Ai Sigg.ri DOCENTI delle classi III scuola secondaria
Agli alunni ed alle famiglie
Al DSGA
Atti-sito web
Circolare 116

Oggetto: Simulazioni Prove INVALSI CBT classi III scuola secondaria di I grado.
Si ricorda che nelle classi terze della scuola secondaria di I grado le prove INVALSI 2019 CBT di
Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno, nel nostro istituto, tra il 06.04.2019 e il 12.04.2019.
Le prove INVALSI 2019 CBT si svolgeranno al computer, interamente on line e in più sessioni
organizzate dalla scuola. Per questo ordine di scuola non sono state individuate classi campione.
Si precisa, inoltre, come concordato collegialmente nel PdM, che, al fine di ottimizzare la
valutazione interna degli apprendimenti ed equipararne gli esiti per classi parallele, agli alunni delle
classi terze della scuola secondaria, è prevista la somministrazione periodica di prove standardizzate
sul modello Invalsi.
E’ stato, pertanto, predisposto il calendario relativo alla somministrazione delle simulazioni
delle prove di italiano e matematica CBT come di seguito indicato:
Prova Italiano 27 marzo 2019 h.15.00

Prova Matematica
27 marzo 2019 h.16.30

28 marzo 2019 h.15.00

28 marzo 2019 h.16.30

29 marzo 2019 h.15.00

29 marzo 2019 h.16.30

01 aprile 2019 h. 15.00

28marzo 2019 h. 16.30

Classe-docenti
III D
proff. Dantona -Venezia P.
III A
Proff. Dantona - Venezia G.
III C
Prof. Carella-Caraccio
III B
Proff. Deruggieri-Palazzo

I docenti nelle cui classi sono presenti alunni DVA e DSA che non svolgono la prova nazionale
predispongono le tracce da somministrare ai predetti alunni nelle giornate sopra stabilite.
Le prove si svolgeranno nell’aula Atelier Creativo della sede IC Palazzo-Salinari con l’utilizzo
dei Notebook Classe 2.0.
Gli alunni stessi dovranno munirsi di personali dispositivi (cuffie o auricolari) in grado di far
ascoltare la fonte audio per verificarne la compatibilità con i notebook.
Il calendario delle prove per le classi non campione sarà comunicato a breve.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

