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Augusta, 30/11117

;;. AI Presidente e ai Componenti del C.d. I.
;;. A tutti i Docenti e di Sco Primaria e

Secondaria
;;. A tutti i Genitori degli alunni di Sco Primaria

e Secondaria
;;. e p.c. Al DSGA
;;. Sito

CIRCOLARE N.87

Oggetto: PROVE INVALSI 2018 - ESAMI DI STATO 2018. - Comunicazioni.

Si porta a conoscenza le SS.LL che, sul sito istituzionale www.scuolatodaro.gov.itdella nostra
scuola alla pagina "Invalsi" del menù "Offerta formativa", è possibile reperire una serie di
documenti normativi (DM. 741/17- DM. 742/17- CM. 1865/17) e del materiale informativo che
descrive dettagliatamente lo svolgimento delle varie prove di cui all'oggetto.
Precisamente si potranno visionare:

• Presentazione prove INVALSI 2018
• Organizzazione delle prove CBT
• Le prove di Italiano e Matematica CBT per la classe terza della scuola secondaria di IO
• La prova di Inglese CBT per la classe terza della scuola secondaria di primo grado
• La prova di Inglese per la classe V primaria

Visto le importanti novità apportate alle prove. si raccomanda ai docenti di prendeme attenta visione.
Si comunica, inoltre, il Calendario delle Rilevazioni:

Per la SCUOLA PRIMARIA:

• Giorno 3 maggio 2018: prova d'Inglese (V primaria);
• Giorno 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura
(solo per le classi campione della II primaria);

• Giorno Il maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria);

Per la SCUOLA SECONDARIA DI )0:

• in un arco di giorni indicati da INVALSI, le classi III della scuola secondaria di primo
grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese dal 04.04.2018 al
21.04.2018.



Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Gilotti (F.S. PTOF)
Per approfondimenti si rimanda al sito: ..www.invalsi.it "

(F.S. PTOF Area l)
Profssa MariaGilotti


