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A tutti i genitori degli alunni della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Fincato-Rosani” 

Al collaboratore del D.S. 
Alla responsabile del Plesso 

A tutti i docenti 
Al DSGA 

Al sito 
Circ. n.145 
 
Oggetto: prove INVALSI 2017-2018 – ulteriori informazioni 
 
Come noto, in questo periodo gli alunni e le alunne delle classi Terze stanno svolgendo le prove 
INVALSI. 
 
A titolo meramente informativo, appare opportuno rendere nota la procedura seguita dall’Istituto: 

 Immediatamente dopo il rientro dalle vacanze di Natale (10 gennaio 2018) tutti gli alunni che 
sarebbero stati coinvolti nelle prove INVALSI hanno ricevuto una comunicazione (circ. n. 82) 
costituita da un foglio stampato fronte/retro, che: 
a.  nella prima pagina (fronte)  riportava: 

i. le informazioni generali sull’organizzazione delle prove INVALSI; 
ii. le informazioni relative alla raccolta dei dati di contesto; 
iii. il calendario, che – per ciò che concerne la Scuola Secondaria di primo grado – 

ricordava espressamente ed in grassetto il periodo stabilito per quest’anno 
scolastico. 

b. Nella seconda pagina (retro) riportava la scheda studenti e famiglie, da riconsegnare alla 
scuola debitamente compilata da parte delle famiglie medesime; 

 Nel corso del mese di gennaio tutte le menzionate schede, debitamente redatte dagli interessati, 
sono state acquisite dall’Istituto e depositate in segreteria. 

 Il giorno 24 gennaio 2018 l’Istituto ha pubblicato e diffuso una seconda comunicazione (circ. n. 
95), nella quale, in sostanza, venivano riprese le medesime informazioni presenti nella 
precedente comunicazione; anche in tal caso venivano previste espresse indicazioni per la 
Scuola Secondaria di primo grado, con precisazioni relative all’importanza delle prove 
INVALSI e al periodo – per altro già indicato nella circ. n. 82 – in cui si sarebbero svolte le 
prove stesse. 

 Il giorno 5 marzo 2018 tutti gli alunni e le alunne delle classi Terze frequentanti l’Istituto hanno 
partecipato nell’aula Magna del Plesso ad un incontro, durante il quale sono state fornite precise 
informazioni sulle prove INVALSI; 

 A turno tutte le classi Terze hanno effettuato due distinte simulazioni delle prove in aula 
informatica; 

  Il 24 marzo 2018 è stata pubblicata e diffusa una terza circolare, nella quale veniva specificato 
nel dettaglio il calendario delle prove INVALSI per le singole classi. 

 A partire dal 4 aprile sono in via di svolgimento le prove INVALSI. 
 
A disposizione per chiarimenti.  

Il Dirigente Scolastico 
   Dott. Luigi Franco 

  La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs 39/93 
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