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Circolare n. 440 ALU/ATA/DOC

Ancona, 28/03/2022

Agli alunni delle classi 5A, 5H e 5D
Ai docenti delle classi 5A, 5H e 5D
Sede di Ancona
Oggetto: pretest Invalsi listening
Si comunica che il nostro Istituto è stato selezionato da INVALSI per lo svolgimento del pretest
Inglese Listenig, le classi coinvolte sono la 5°A, la 5°H e la 5°D.
Il sopracitato test sarà effettuato il giorno 1 aprile
Lo svolgimento del pretest consiste in una prova al computer della durata di 80 minuti circa alla
presenza di un somministratore esterno inviato dall’INVALSI. Lo scopo del pretest è quello di
verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti dall’INVALSI e del loro contenuto rispetto alle
Indicazioni Nazionali.
Conseguentemente le domande del pretest 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
potranno essere visionati o divulgati.
Le classi coinvolte nella somministrazione del pretest il giorno venerdì 1 aprile, dopo aver
effettuato l’appello nelle rispettive classi, si recheranno presso il laboratorio Info 1 alle ore
8.05 accompagnate dal docente della prima ora. La prova inizierà alle ore 8.15.
Durante lo svolgimento delle prove non saranno possibili le entrate posticipate e le uscite
anticipate, pertanto si raccomanda la massima puntualità.
Ai fine del contenimento del contagio da Sars Cov2 sono previste sessioni di igienizzazione al
termine della prova. Gli alunni prima di accedere nel laboratorio dovranno igienizzarsi le mani e
indossare la mascherina e portare i propri auricolari.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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