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Ai docenti, agli educatori, ai genitori e

agli alunni delle classi IV del Liceo
classico e IV A del Liceo classico
europeo
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All'albo/Sito web
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OGGETTO: Somministrazione del pre - test per la prova INVALSI di Inglese reading- classi
IV liceo classico e IV A Liceo classico europeo.

Si comunica che, ai sensi dell'art.7, c.5 e dell'a(. 19, c.3 del D. Lgs.62l20l7, il nostro
Istituto è stato selezionato, nel segmento della secondaria di secondo grado-Liceo classico e Liceo
classico europeo- per lo svolgimento del pre-test per la prova INVALSI di Inglese reading- classi
IV liceo classico e IV A Liceo classico europeo.
Lo svolgimento del pre-test consiste in una prova al computer della durata di circal30 minuti alla
presenza di un somministratore estemo inviato da Invalsi. Non è richiesto alcun intervento del
personale della Scuola, né durante la somministrazione, né per l'invio dei dati.
Lo scopo del pre-test è quello di verificare l'adegtatezza dei quesiti predisposti dall'lnvalsi e del
loro contenuto rispetto alle Indicazioni nazionali. Conseguentemente, le domande del pre+est
potranno essere anche profondamente modificate in base all'esito della predetta somministrazione.
Pertanto, non è possibile alcuna restituzione dell'esito della prova svolta dagli allievi, né i contenuti
delle stesse potranno essere visionati o dirulgati.
Come da contatti intercorsi con il sonministratore estemo incaricato dall'lnvalsi, le prove si

svolgeranno il giomo 23 ottobre 2018, nel laboratorio informatico al secondo piano dell'lstituto,
con la seguente articolazione oraria:

Classe lV A liceo classico europeo
Classe IV liceo classico

I docenti in servizio allc ore 8.15 in IV A liceo classico europeo ed alle ore 10,30 in IV liceo
classico accompagneranno i propri alunni nel suddetto laboratorio, ove il somministratore
esterno si occuperà dello svolgimento della prova.
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dalle ore 8.15 alle ore 10.30
dallc ore 10.30 alle ore 12.45
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