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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot.3436/I.3

Locri, 02.04.2019
Ai genitori
Ai docenti
degli alunni delle classi terze
Scuola Secondaria 1° grado

OGGETTO: Prove INVALSI 2019 – Calendario somministrazioni
Gentili genitori, il D. Lgs. 62/2017 ha introdotto importanti novità nello svolgimento delle prove
INVALSI nella tipologia, nei tempi e nelle modalità.
Alle consuete prove di Italiano e Matematica, si aggiunge la prova di lingua Inglese che riguarda la
comprensione della lettura e dell’ascolto.
Le prove saranno somministrate nella nostra scuola tra l’11 aprile e il 15 aprile, si svolgeranno
interamente online (CBT computer based testing) ed avranno ciascuna la durata di 90 minuti.
Lo svolgimento delle prove rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di
istruzione, pertanto tutti gli alunni dovranno svolgerle obbligatoriamente.
Per lo svolgimento della prova di Inglese (listening) si raccomanda agli alunni di presentarsi forniti
di audio-cuffie o auricolari personali, non potendo queste essere fornite dalla scuola per questioni
igieniche.
Le classi terze del plesso di S.Ilario dello Ionio, divise in due gruppi in ordine alfabetico, svolgeranno le
prove in giornate diverse.
Le classi della secondaria di I grado Maresca svolgeranno le prove, secondo il calendario utilizzando i
Laboratori informatici del plesso di secondaria I grado Locri “Maresca” e del plesso di scuola
primaria Locri Scarfò.
Presso il plesso Scarfò in genere ogni giorno saranno impegnate nelle prove due classi, ognuna divisa in
due gruppi seguendo l’ordine alfabetico o per particolari esigenze; una effettuerà le prove in orario
antimeridiano, l’altra in orario pomeridiano.
In merito al seguente calendario, per garantire condizioni ottimali di svolgimento delle prove Invalsi :
- giovedì e venerdì : le classi che sosterranno la prova nel turno pomeridiano, entreranno nei due plessi
alle ore 12:15 ed usciranno alle ore 17:15 al termine della stessa.
- sabato :
 le classi 3 A e 3 E Maresca che sosterranno la prova nel turno pomeridiano, entreranno a scuola
alle ore 11:15 ed usciranno alle ore 16:15 al termine della stessa
 la classe 3 D al plesso Scarfò entrerà alle ore 10:00 ed esce alle ore 15:00.

Qualora le famiglie fossero impossibilitate ad accompagnare i propri figli a scuola nelle ore
stabilite di entrata differenziata, si garantirà l’accoglienza degli stessi nel normale orario
scolastico (ore 7:55) presso la scuola media Maresca.
Al termine della prova del turno pomeridiano, i ragazzi usciranno da scuola in modo autonomo.
Eventuali assenze al turno assegnato, esclusivamente per motivi di salute, dovranno essere giustificate
con certificato medico. Gli alunni assenti al proprio turno recupereranno la prova in altra data stabilita
dalla scuola, entro il 15 aprile 2019, giorno in cui la piattaforma INVALSI chiude automaticamente.
Qualora l’assenza si protragga oltre il 15 aprile, i genitori dovranno tempestivamente informare la
scuola, ai fini della richiesta all’INVALSI dell’apertura della piattaforma per lo svolgimento della
sessione suppletiva. Qualora fosse necessario, per situazioni contingenti (sovraccarico della piattaforma
INVALSI, problematiche connesse al collegamento internet esterno), il calendario delle prove potrà
subire variazioni entro la finestra dal 11 al 15 aprile 2019.
Eventuali assenti saranno aggiunti ai gruppi delle classi successive per garantire a tutti lo svolgimento
della prova e, se necessario, si organizzeranno ulteriori sessioni di prove pomeridiane.
Per garantire un sereno svolgimento delle Prove Invalsi a tutti gli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di I grado, il nostro Istituto ha predisposto un calendario di somministrazione per ogni classe
prevedendo anche eventuali giornate di recupero in caso sopraggiungano imprevisti di qualsiasi natura.
Di seguito la pianificazione dello svolgimento delle prove nelle due sedi scolastiche, che potranno subire
pure cambiamenti:
CLASSI TERZE S.ILARIO
GIORNO

DISCIPLINA

GRUPPI

giovedì
11 aprile

ITALIANO

venerdì
12 aprile
sabato
13 aprile

CLASSE

ORARIO

1° Gruppo (6)
2° Gruppo (5)

3^ I
3^ I

8:30/10:30
10:30/12:30

MATEMATICA

2° Gruppo (6)
1° Gruppo (5)

3^ I
3^ I

8:30/10:30
10:30/12:30

INGLESE

1° Gruppo (6)
2° Gruppo (5)

3^ I
3^ I

8:30/10:30
10:30/12:30

CLASSI TERZE MARESCA
GIORNO

LABORATORIO PLESSO SCUOLA SECONDARIA LOCRI MARESCA
DISCIPLINA
CLASSE
ORARIO

giovedì
11 aprile

ITALIANO

giovedì
11 aprile

ITALIANO

venerdì
12 aprile

ITALIANO

venerdì
12 aprile

MATEMATICA

sabato
13 aprile

MATEMATICA

sabato

INGLESE

3^ A
3^ B

8:15/10:15
10:30/12:30

3^ C

13:00/15:00

3^ D

15:15/17:15

3^ G

8:15/10:15

3^ D
3^ E

10:30/12:30
13:00/15:00

3^ A
3^ F
3^ G
3^ A
3^ E

15:15/17:15
8:15/10:15
10:30/12:30
12:45/14:15
14:30/16:00

13 aprile
lunedì
15 aprile

GIORNO

INGLESE

ITALIANO

giovedì
11 aprile

ITALIANO

Venerdì

MATEMATICA

12 aprile
12 aprile

8:15/9:45
10:00/11:30
11:45/13.15

LABORATORIO PLESSO SCUOLA PRIMARIA LOCRI SCARFO’
DISCIPLINA
GRUPPO
CLASSE
ORARIO

giovedì
11 aprile

Venerdì

3^ F
3^ G
3^ C

MATEMATICA

sabato
13 aprile

INGLESE

1° Gruppo
2° Gruppo
1° Gruppo
2° Gruppo

3^ E
3^ E
3^ F
3^ F

8:15/10:15
10:30/12:30
13:00/15:00
15:15/17:15

1° Gruppo
2° Gruppo
1° Gruppo
2° Gruppo
1° Gruppo
2° Gruppo

3^ C
3^ C
3^ B
3^ B
3^ B
3^ B

8:15/10:15
10:30/12:30
13:00/15:00
15:15/17:15
8:15/9:45
10:00/11:30

1° Gruppo
2° Gruppo

3^ D
3^ D

11:45/13:15
13:30/14:45

I docenti sono pregati di far trascrivere la comunicazione sul diario scolastico e di controllarne
la firma, annotando sul registro di classe le giornate e l’orario in cui gli alunni saranno
impegnati nelle prove Invalsi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
D.ssa Agata Alafaci
ALLEGATO
TABELLA SOMMINISTRATORI

