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Circolare n°81          19/10/2019 

Prot. 2995/C27I 
All’attenzione di 

 Famiglie e studenti di classe terza della scuola secondaria di I grado 

 Docenti coordinatori di classe terza 

 Docenti di lingua inglese della scuola secondaria di I grado 

 Docenti dell’istituto comprensivo di Porto Viro 

 Collaboratrice del dirigente per la scuola secondaria di I grado 

 Dsga 

 Personale ATA 

& per conoscenza: 

sito istituzionale 

Oggetto: potenziamento inglese INVALSI  

L’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è stato rinnovato dal D.lgs 62/2017 e 

dal DM 741/2017: tra le principali novità è prevista una prova di lingua che valuti la competenza 

comunicativa nelle due lingue straniere e la partecipazione alle prove standardizzate Invalsi, con 

l’aggiunta della prova di lingua inglese, quale requisito di ammissione all’esame. 
 

La prova standardizzata Invalsi di lingua inglese certifica, secondo il quadro europeo della 

conoscenza linguistica, un livello che, al termine del triennio della scuola secondaria di I grado, 

dovrebbe essere quello di A2 nelle abilità di listening (ascolto) e reading and comprehension 

(lettura e comprensione). 
 

Con l’intento di offrire agli studenti di classe terza un vero e proprio “training” (termine 

traducibile come “allenamento”, oltre che come “preparazione”) viene attivato un potenziamento 

specifico, a partire dal mese di gennaio, che si terrà settimanalmente il mercoledì pomeriggio, a 

partire dalle ore 14.00. Le prove standardizzate Invalsi avranno luogo nelle prime settimane del 

mese di aprile.  
 

Le famiglie e gli studenti di classe terza sono pregati di comunicare la propria adesione al 

docente coordinatore di classe terza. 
 

Per continuare il percorso avviato negli anni scorsi, viene proposta infine la possibilità alle 

famiglie e studenti che avranno aderito ai sopramenzionati corsi di potenziamento di lingua 

inglese, di poter sostenere l’esame di certificazione linguistica A2 Key rilasciata da Cambridge, 

che si terrà presumibilmente nel mese di maggio. Seguirà, per quanto attiene questa proposta, 

una specifica comunicazione.  

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


