Unione Europea

Repubblica Italiana

“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE”
Via Verdi n. 40 - 87028 – PRAIA A MARE (CS)
Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787
csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it - www.icpraia.edu.it

Agli Studenti e ai Genitori delle
classi seconde e quinte scuola primaria,
classi terze scuola secondaria
IC Praia a Mare - All’Albo on line
Alla bacheca Registro elettronico
OGGETTO: Prove INVALSI a.s. 2018-19
Come ogni anno, le classi in indirizzo saranno coinvolte nelle Prove Nazionali a cura dell’Istituto
Nazionale di Valutazione INVALSI. Per il corrente anno scolastico le prove 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 2019 – Prova di italiano classi seconde e quinte
• 7 maggio 2019 – Prova di matematica classi seconde e quinte
Per le classi terze scuola secondaria che devono svolgere le prove come requisito di
ammissione all’Esame di stato, è stato indicato per il nostro Istituto il periodo:
da lunedì 8 a giovedì 11 aprile 2019 Praja a Mare – S.Nicola Arcella - Ajeta
Le classi, anche divise per gruppi, svolgeranno le prove on line (CBT- Computer Based).
Le prove saranno tre:
• Italiano (durata 90 minuti)
• Matematica (durata 90 minuti)
• Inglese 90 minuti (40’ comprensione scritta-10’pausa-40’comprensione orale)
Per le date indicate si raccomanda la presenza a scuola; gli alunni assenti sono ammessi a
eventuali prove suppletive solo se assenti per motivi di salute con certificazione medica.
Si ribadisce che le prove sono requisito di ammissione all’Esame di Stato, indipendentemente
dall’esito delle stesse.
Per ogni informazione sulle prove è possibile consultare il sito www.invalsi.it e il sito web della
scuola con materiale informativo www.icpraia.edu.it
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