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Circ. n. 315

Pula, 26/03/2018
Ai docenti
Agli alunni classi terze
Ai genitori degli alunni classi terze
All’Ufficio didattica
E p.c. al DSGA
IC PULA

OGGETTO: Calendario Prove INVALSI 2018 – Classi terze scuola secondaria I grado.

Si comunicano in allegato le date di svolgimento delle Prove Nazionali INVALSI che devono
essere obbligatoriamente sostenute da tutti gli alunni delle classi terze per poter accedere
all’Esame di Stato.
La non effettuazione della prova comporta l’esclusione dall’Esame e l’obbligo di ripetizione
della frequenza della classe terza.
I casi di assenza devono essere del tutto residuali e dovuti a oggettivo impedimento debitamente
certificato. In questo caso la prova non sostenuta dovrà essere recuperata entro il 21 aprile in data
da stabilire. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della finestra di
somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la prova durante la
sessione suppletiva che inizia il 23/04/2018 e termina il 28/04/2018.
I docenti provvederanno a informare gli alunni e a consegnare loro il modulo di
comunicazione delle date delle prove che restituiranno firmato da entrambi i genitori, entro
mercoledì 28 marzo 2018. I moduli saranno restituiti all’Ufficio didattica una volta completata
la raccolta da parte del coordinatore.
Si ricorda che gli alunni della classe terza del plesso di Domus de Maria sosterranno le prove
INVALSI nella sede di Pula.
Tutti gli alunni dovranno portare con sé un paio di auricolari per consentire il corretto svolgimento
delle prove.
Si comunica che mercoledì 28 marzo 2018, alle ore 16.00, presso i locali della scuola
Secondaria di Via Tigellio a Pula, si terrà una riunione informativa per i genitori degli alunni
delle classi terze.
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