
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’, DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “DOMENICO PURIFICATO”  

             Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA  06/5040904  / fax 06/51963051   
 rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 97197090588 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 102 del 09/03/2018 

Ai Genitori degli alunni classi terze 

Ai Docenti classi terze secondaria di I grado 

Al Personale ATA 

Oggetto: PROVE INVALSI 2018 classi III 

 

L’art. 7 del D.Lgs 62/2017 introduce per la classe terza secondaria di I grado le prove INVALSI 

somministrate tramite computer  - computer based (CBT) per tre ambiti disciplinari: ITALIANO, 

MATEMATICA e INGLESE.   

Le prove INVALSI 2018 CBT si svolgono al computer, interamente on line e , per ciascun allievo 

in tre giornate distinte, all’interno di un periodo che lo stesso INVALSI ha indicato per questo 

Istituto (dal 4 aprile 2018 al 21 aprile 2018).  Le giornate in cui ciascun allievo effettuerà le 

singole prove verranno comunicate con successiva circolare.  
 Si sottolinea che:  

 

1) La  partecipazione  alle prove INVALSI  rappresenta requisito di ammissione 

all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.  Pertanto nelle giornate previste per lo 

svolgimento delle prove gli alunni dovranno essere presenti: solo in casi eccezionali 

debitamente documentati potranno svolgere la prova in altra data all’interno del periodo 4 

aprile  - 21 aprile.  Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, 

valutati dal consiglio di classe, l’INVALSI ha previsto una sessione suppletiva per 

l’espletamento delle prove. 

2) Agli alunni che hanno superato l’Esame di Stato verrà rilasciata, insieme alla certificazione 

attestante il superamento dell’Esame stesso e il voto finale, la certificazione delle 

competenze su modello predisposto dal MIUR (allegato B Decreto Ministeriale n. 742 del 3 

ottobre 2017); tale certificazione è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di 

INVALSI. in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a 

carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da 

INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  

3) Il risultato delle prove INVALSI non concorre alla definizione del voto finale degli Esami di 

Stato, come avveniva negli anni scolastici precedenti.  

 

Si chiede alle Famiglie degli alunni la consueta fattiva collaborazione durante le giornate di 

effettuazione delle Prove INVALSI e si ringrazia anticipatamente.  

         Il Dirigente Scolastico 

          Manuela Fini 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993)                                                                                                  
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