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Agli alunni di Terza Media
Alle famiglie degli alunni di Terza Media
I.C. Via Cutigliano
Agli Atti
Roma, 11/04/2018
Circolare n. 38/A.S. 2017-2018
Oggetto: Prove Invalsi di Terza Media
Come previsto dalla legge (Decreto Legislativo 62/2017), da quest’anno le prove Invalsi non fanno più parte
dell’Esame di Licenza Media, ma ne costituiscono un presupposto obbligatorio per l’ammissione: questo significa
che tutti gli alunni (privatisti compresi) devono aver fatto le prove (indipendentemente dal risultato) per poter essere
ammessi all’esame. Ovviamente l’ammissione non dipende solo da questo, ma se non ci si è sottoposti alle
Prove Invalsi non si può essere ammessi all’esame in nessun modo.
Nel nostro Istituto le prove avranno luogo dal 16 al 20 aprile 2018. Le prove (Italiano, Matematica e Inglese) sono
computer-based, cioè si fanno online al computer. La scuola ha già predisposto l’organizzazione della settimana.
E’ importante sapere che, nella settimana dal 16 al 20 aprile 2018: :
1. tutti gli alunni di Terza Media devono essere presenti e puntuali a scuola. Nel caso qualcuno sia malato, la
famiglia deve inviare subito in segreteria il certificato medico perché l’alunno deve essere inserito in un altro
gruppo entro la settimana (se ci si riesce) o bisogna organizzare la “sessione malati”, ma la cosa va
immediatamente comunicata all’Invalsi.
2. I ragazzi devono portare ognuno le proprie cuffiette (gli auricolari) per poter fare la prova online (per evidenti
questioni igieniche). I ragazzi devono avere anche una penna nera o blu per firme e piccoli appunti.
3. Il risultato delle prove viene inviato a scuola dall’Invalsi e viene allegato alla Certificazione delle Competenze
che è compilata dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale e consegnata agli alunni che hanno superato
l’Esame di Licenza Media. Certificazione e Risultati Invalsi accompagnano i ragazzi alle Scuole Superiori.
4. E’ importante che durante le prove i ragazzi ascoltino attentamente quello che devono fare in termini di
burocrazia e si comportino bene. La prova è ufficiale ed è il primo passo per poter fare l’esame.
Contiamo sulla consapevolezza e collaborazione dei ragazzi e delle loro famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

