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Oggetto: ulteriori comunicazioni Prove INVALSI classi quinte
Si ricorda che in base al D. Lgs. 62 del 2017, da questo anno scolastico gli studenti
delle classi Quinte sosterranno Prove INVALSI per la rilevazione del grado di
apprendimento di competenze e conoscenze fondamentali.
Gli esiti di tali prove, distinti in livelli diversi, entreranno nel curriculum di ogni
studente e nel Diploma finale.
Le classi impegnate nel primo turno si recheranno direttamente nel laboratorio
indicato e lì verrà fatto l’appello. Al termine della prova gli studenti torneranno nella
loro classe e proseguiranno con le lezioni normali.
Le classi impegnate nel secondo turno si recheranno nel laboratorio poco prima delle
11.30 e saranno dimesse da scuola al termine della prova.
In caso di interruzione della prova per un tempo superiore a 10 minuti e secondo le
valutazioni del docente somministratore, sarà possibile ripetere successivamente la
prova.
Gli studenti assenti dovranno recuperare le prove nei giorni successivi concordati con
la Vicepresidenza.
Si ricorda inoltre che gli studenti, prima dello svolgimento delle prove, dovranno
lasciare gli zaini in laboratorio e raggiungere le postazioni portando con sé solo una
penna.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariagrazia Fornaroli
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