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SANTA MARIA DEL CEDRO, 12/03/2019
Agli Studenti e ai Genitori
Classi seconde e quinte scuola primaria
Classi terze scuola secondaria
IC Santa Maria del Cedro

OGGETTO: Prove invalsi a.s. 2018-19
Le Prove Invalsi, per il corrente anno scolastico, si svolgeranno secondo le modalità descritte di seguito.
Per le classi della scuola primaria le prove saranno proposte in modalità cartacea, e si svolgeranno nei giorni:
 3 maggio 2019 – Prova di inglese classi quinte
 6 maggio 2018 – Prova di italiano classi seconde e quinte
 7 maggio 2018 – Prova di matematica classi seconde e quinte
Per le classi terze scuola secondaria, le cui prove sono requisito di ammissione all’Esame di Stato, indipendentemente
dall’esito delle stesse, si svolgeranno nei giorni:
Classi NON campione:
 Da martedì 2 a giovedì 4 aprile 2019:
III B Santa Maria del Cedro, nella Sede Centrale;
III A Verbicaro, Plesso Molinelli;
III A Orsomarso, Plesso Orsomarso.
Classi campione:
 Da martedi 9 a giovedi 11 aprile 2019: III A Santa Maria del Cedro – III A Grisolia, nella Sede Centrale.
Le classi svolgeranno le prove on line (CBT- Computer Based).
Le prove, somministrate in tre giornate distinte, si susseguiranno in tale ordine:
1. Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studenti;
2. Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studenti;
3. Inglese: 45 minuti reading più circa 30 minuti listening perché dipende dalla durata dei cinque file audio di
cui la prova si compone.
Per quelle date si raccomanda la presenza a scuola.
Si potrà intervenire con prove suppletive solo per quegli alunni assenti per motivi di salute.
Per ogni informazione sulle prove è possibile consultare il sito www.invalsi.it e il sito web della scuola con materiale
informativo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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