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COM. N. 115
A33

Padova, 27 marzo 2018
Ai Sigg. Genitori degli Alunni classi terze SSIG “G. Zanella”

OGGETTO: Calendario di somministrazione prove INVALSI.
Gentili Genitori dell’alunno/a ________________________________, classe 3^ ____, in ottemperanza alle
disposizioni stabilite dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 62/2017, e a seguito della nota MIUR 1865 del 10.10.2017, con
la presente siamo a comunicare che, durante il prossimo mese di aprile sarà attiva la piattaforma che
INVALSI mette a disposizione del nostro Istituto, per la somministrazione delle prove in modalità CBT
(computer based test).
L’aver sostenuto le prove Invalsi costituisce, a partire da quest’anno, requisito giuridico per l’ammissione
all’Esame di Stato, indipendentemente dall’esito (art. 7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017).
A tal fine, abbiamo provveduto all’organizzazione di un calendario di somministrazione che, nel caso di
Vostro/a figlio/a prevede le seguenti date:
a) ___________________________ prova Inglese
b) ___________________________ prova Matematica
c) ___________________________ prova Italiano
L’esito delle prove INVALSI confluirà, a cura dello stesso INVALSI, nella certificazione delle competenze
in livelli descrittivi (art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017) distinti per:
Italiano (6 livelli)
Matematica (6 livelli)
Inglese: lettura (4 livelli) - ascolto (4 livelli)
Siamo sicuri che Vi siano chiare le ragioni che ci spingono a raccomandarVi il rispetto delle date che Vi
abbiamo indicato. Nel caso di gravi impedimenti in tal senso, Vi chiediamo di segnalarne tempestivamente i
motivi ai Docenti Coordinatori della classe di Vostro/a figlio/a.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
- Maria Mapelli ===============================================================================
Il sottoscritto, _______________________________, Genitore di ______________________, alunno/a della
classe 3^__________ della SSIG “G. Zanella”, dichiara di avere preso visione delle date relative alla
somministrazione delle prove INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs.
62/2017.

Il Genitore
_______________________________

