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Scuola secondaria di I grado “Benedetto Croce” ad Indirizzo Musicale 
 
Circ.int. 263       Lissone, 16/03/2018 
 
        Alle Famiglie 

Alle alunne e agli alunni delle classi terze 
         Scuola Secondaria di I grado Benedetto Croce 
 
        
Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2017/18  
 
Come anticipato agli alunni durante gli incontri con la Dirigente del 12 e 13 marzo e alle Famiglie durante 
l’incontro del 13 marzo u.s., si comunica il calendario delle prove invalsi di Italiano, Matematica e Inglese 2018. 
 
Si precisa che, ai sensi del D.lgs. n. 62/2017 le prove INVALSI costituiscono requisito di ammissione all’Esame di 
Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione.  
 
Al fine di agevolare gli alunni durante lo svolgimento delle prove che, per la prima volta nella storia della scuola 
italiana, si svolgeranno al computer on line sulla piattaforma appositamente predisposta, l’INVALSI ha definito 
tempi più lunghi per lo svolgimento delle stesse, rispetto agli anni precedenti. Pertanto ogni prova avrà la durata di 
90 minuti e ogni alunno svolgerà le prove di Italiano, Matematica e Inglese – prova quest’ultima introdotta quale 
novità del 2018-  in tre giorni diversi. 
 
La scuola CROCE, su calendario comunicato da INVALSI effettuerà le prove nelle giornate: 12, 13, 14, 16 e 17 
aprile 2018.  
Il calendario individuale di ciascun alunno è allegato alla presente circolare.  
 
Gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/1992 o con certificazione DSA ai sensi della Legge 
170/2010, effettueranno la prova con le modalità stabilite dai rispettivi Consigli di Classe in relazione al P.E.I. o 
P.d.P di ciascun alunno. Gli altri alunni con certificazione differente da quelle precedentemente citate effettueranno 
le prove INVALSI standard. 
 
Si sottolinea che le prove INVALSI costituiscono gli elementi di una rilevazione nazionale volta a monitorare le 
scuole a livello di sistema in relazione a parametri territoriali - Italia, area geografica del Nord Ovest, Lombardia - 
rispetto agli apprendimenti degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese.  
Infatti, l’esito delle prove INVALSI non influisce sul voto dell’Esame di Stato dei candidati e neppure sulla 
valutazione nelle discipline Italiano, Inglese e Matematica a cura della scuola. 
Dal corrente anno scolastico INVALSI formulerà per ciascun alunno un’attestazione, espressa tramite una rubrica 
valutativa articolata su sei livelli, volta a  documentare il possesso delle abilità in italiano, matematica e inglese 
rispetto agli standard INVALSI riferiti statisticamente al campione nazionale 2018.  
Tale documento sarà consegnato alle Famiglie.  
 
 
  
        La Dirigente scolastica 
               Dott.ssa Malvina Poggiagliolmi 
 
 

 

 

 

 

 

 

   


