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Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi 3°A, 3°B, 3°C 

 

Oggetto: acquisto di un libro di Inglese per la preparazione della prova Invalsi 

Acquisto libro di Inglese per preparazione INVALSI 

 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

alla fine di quest’anno scolastico i vostri figli saranno impegnati a sostenere l’Esame di Stato, momento 

di verifica del percorso svolto e primo approccio ad un esame. Nel mese di Aprile si svolgeranno le prove 

INVALSI per le materie di Matematica, Italiano e Lingua Inglese. Tali prove sono parte integrante dell’esame e 

costituiscono criterio di accesso allo stesso, sebbene non incidano sulla votazione finale. Le prove si 

svolgeranno al computer nell’aula informatica della scuola e la correzione sarà informatizzata e gestita 

direttamente dal centro INVALSI.  

Questa modalità è stata introdotta dalla riforma dell’Esame di Stato entrata in vigore solo dal passato 

anno scolastico (2017/2018), e i materiali per prepararsi ai test sono ancora in fase di elaborazione e non sono 

inclusi nei libri di testo in adozione, pubblicati prima della variazione. 

I docenti di Lingua Inglese propongono pertanto l’acquisto del volume INVALSI COMPANION, con 4 

prove computer based di KENNEDY & SALANDYK , ed. CAMBRIDGE, al costo di 5,50 euro per ogni studente, per 

poter svolgere un adeguato numero di esercitazioni, alcune delle quali anche on-line, per poter svolgere al 

meglio la prova e dare più sicurezza ai ragazzi.  

Per sollevare le famiglie dall’incombenza di reperire il testo, le docenti di lingua inglese (prof.sse 

Compiani e Fabbri) si incaricano di raccogliere personalmente la quota in classe entro il termine stabilito del 

13/11/2018 e – quando saranno disponibili - consegnare i libri direttamente ai ragazzi in classe. 

Nella speranza che l’iniziativa trovi buona accoglienza, vi saluto cordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

don Giovanni Sala 

 

 


