
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE SULLA 
SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI – a.s. 2017-2018. 
 
Le prove INVALSI contribuiscono alla valutazione complessiva della scuola. 
Si tratta di prove di Lettura, Riflessione sulla lingua e Matematica che, a partire da quest’anno 
scolastico, verranno somministrate agli studenti delle classi Seconde dal 7 al 19 di maggio 
mediante computer (CBT),.  
Gli studenti: 

- nelle settimane precedenti al periodo di svolgimento delle prove, effettueranno delle 
simulazioni, organizzate dalla scuola, per familiarizzare con le modalità di somministrazione 
e con lo strumento informatico; 

- svolgeranno le prove di Italiano e di Matematica, della durata di 90 minuti ciascuna, in 
giorni differenti; 

- svolgeranno la prova divisi per gruppi di n. 22 non necessariamente coincidenti con il 
gruppo classe. 

Gli studenti che dovessero essere assenti  il giorno in cui è programmata la somministrazione della 
prova recupereranno nei giorni successivi. 
Le prove non condizionano la valutazione degli apprendimenti disciplinari di competenza dei 
docenti.  Esse, tuttavia, hanno come scopo quello di fornire alla scuola informazioni di carattere 
statistico, ed uno strumento di confronto, sul livello di alcune competenze di base raggiunto dagli 
studenti. Queste informazioni permetteranno di valutare la capacità della scuola di assicurare a 
tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza e forniranno alla scuola delle 
indicazioni su come migliorare i processi di insegnamento ed apprendimento e la qualità del 
servizio offerto. I dati forniti dagli esiti delle prove hanno una ricaduta nel Rapporto di 
Autovalutazione della scuola ed orientano la stesura del Piano dell’Offerta Formativa triennale in 
cui si esplicitano le scelte strategiche dell’istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume, 
principalmente con le famiglie, per dar loro concreta realizzazione. 
Si fa presente che la somministrazione delle prove INVALSI è un obbligo di legge per la scuola e si 
invitano le famiglie a garantire la presenza dei loro figli nel periodo di somministrazione. 
 
Palermo, 06 aprile 2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Maurizio Cusumano 

                                                     La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D. Leg.vo 12/02/1993, n. 39 

 
 
 


