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Venezia, 06.06.2013
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di I grado
statali e paritarie del Veneto
Loro sedi

e, p.c.
(…)

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d’istruzione 2012/2013 Istruzioni –
Si porta alla cortese attenzione delle SS.LL. la nota min. prot. n. 3080 del 5.6.2013, relativa
all’oggetto già disponibile sul sito Internet del MIUR.
Essa conferma le istruzioni sullo svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo di istruzione
previste dalla C.M. n. 48 del 31.05.2012, avente carattere permanente.
Particolare attenzione va dedicata all’allegato tecnico, contenente le indicazioni ministeriali
relative alla svolgimento della Prova Nazionale INVALSI.
Nell’invitare ad una attenta lettura dell’intero documento si segnala in particolare la novità
relativa alla consegna dei fascicoli ad ogni candidato: viene raccomandata la massima attenzione
nel momento della distribuzione delle prove affinché studenti vicini non abbiano la stessa tipologia
di fascicolo. Infatti, da quest’anno scolastico, sono state predisposte per entrambe le prove cinque
versioni differenti (Fascicolo 1, Fascicolo 2, Fascicolo 3, Fascicolo 4, Fascicolo 5) composte dalle
stesse domande, ma poste in ordine diverso e/o con le opzioni di risposta permutate in modo
differente.
Pertanto al fine di evitare che due studenti vicini (ossia o del banco a fianco o di quello
immediatamente davanti o dietro) abbiano la stessa versione di una prova (ad esempio hanno
entrambi il fascicolo 3), occorrerà spostare gli allievi di banco, affinché il problema sia risolto.
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon lavoro.
Distinti saluti

F.to Il DIRIGENTE
Francesca Sabella
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