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CIRCOLARE N. 188
as 2018/2019

Limite sull’Arno, 01/04/2019

Alle famiglie
degli alunni delle classi 3^
della Scuola Secondaria I° Grado
OGGETTO: prove INVALSI classi 3^ - Scuola Secondaria I° Grado
Si comunica che le prove INVALSI, per il nostro istituto, sono in programma nei
giorni 8/9/10 e 11 Aprile 2019.
Il programma approntato prevede che le prove vengano svolte nelle mattine e
pomeriggi dell’ 8, 9 e 10 Aprile in orario scolastico ed extrascolastico tuttavia
occorre fare presente a tutti i genitori che:
- le prove vengono svolte online (da molte scuole contemporaneamente);
- il nostro laboratorio dispone di 23 computer il cui funzionamento è stato
garantito da tecnici esterni, tuttavia diverse di queste macchine sono un
pochino datate e la possibilità di un malfunzionamento esiste sempre.
Per questi motivi, nonostante il grande impegno di tutti (preside, docenti, tecnici) è
possibile che si renda necessario svolgere la prova in due turni per classe (10
studenti circa per volta). Questa eventualità può nascere in qualunque momento.
Per questo motivo:
- di seguito trovate il programma che verrà seguito nel caso non ci siano
problemi di alcun genere;
- il programma può subire variazioni in qualunque momento;
- nel caso di variazioni, alcuni studenti potrebbero doversi trattenere a scuola
oltre le ore 17:00 per svolgere la prova.
Per tutto quanto detto, vi chiediamo pazienza e collaborazione.
Nel caso di cambiamenti di programma daremo tempestiva comunicazione ai
rappresentanti di classe. Vi preghiamo di tenervi in stretto contatto con loro, così
da essere sempre informati.

Vi preghiamo inoltre di fornire ai ragazzi della classe III C il pranzo a sacco il giorno
Martedì 9 Aprile poiché svolgeranno la prova nel pomeriggio : non date loro soldi,
perché non possono uscire a comprare il pranzo.
Ricordiamo a tutti i genitori che lo svolgimento delle prove INVALSI è un requisito
NECESSARIO per l’AMMISSIONE all’ESAME e nel caso di malattia gli studenti
devono recuperare la prova il giorno 11 aprile 2019.

Programma delle prove invalsi
Lunedì 8
italiano

Martedì 9
matematica

Mercoledì 10
inglese

1-2 ora

3B

3A

3D

3-4 ora

3C

3D

3C

5-6 ora

3A

3B

3A

8-9 ora

3D

3C

3B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Lozzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/1993

======================================================================
(da restituire alla scuola tramite il coordinatore)
Il

sottoscritto

_______________________________________________________________

genitore dell'alunno/a classe __ _ sez. __ __ dichiara di aver ricevuto la comunicazione del
____________ prot. n. __________.
DATA, __________

FIRMA ______________________

