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Circolare n.355

Vigarano Mainarda, 17/04/2018

PROTOCOLLO E FIRMA DIGITALI 2435


Ai genitori degli alunni
classi seconde e quinte Scuole
primarie dell’Istituto
LORO SEDI

Oggetto: Prove INVALSI 2018 scuola Primaria.
Si comunica che nei giorni 3, 9 e 11 maggio 2018, nelle classi seconde e quinte della scuola
primaria, si effettuerà la rilevazione degli apprendimenti di base di Inglese, Italiano e Matematica
mediante la somministrazione di prove standardizzate predisposte dall’Istituto Nazionale per la
valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI).
Tali prove, svolte in forma anonima, non si pongono in antitesi con la valutazione realizzata
all’interno della scuola, ma vogliono rappresentare un utile punto di riferimento esterno per
integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Classi seconde
Giorno
Prova
Durata prova
Mercoledì
45 minuti + 15 per alunni DSA e 104
Italiano
9 maggio
Venerdì
45 minuti + 15 per alunni DSA e 104
Matematica
11 maggio
Classi quinte
Giorno

Prova

Giovedì
3 maggio

Inglese

Mercoledì
9 maggio
Venerdì
11 maggio

Durata prova
30 minuti reading + 15 per alunni DSA e 104
15 minuti di pausa
30 minuti listening + 15 per alunni DSA e 104

Italiano

75 minuti + 15 per alunni DSA e 104

Matematica

75 minuti + 15 per alunni DSA e 104

Inizio prove scuola Primaria di Mirabello ore 8,45 circa.
Inizio prove scuola Primaria di Vigarano Mainarda ore 9,00 circa.
Firmato Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola MANZAN

________________________________________________________________________________
(Ritagliare e consegnare compilato e firmato al Docente di classe)
Il/La sottoscritto/a _________________________, genitore dell’alunno/a ______________________ della classe
_____ della scuola primaria di ______________, DICHIARA di aver ricevuto la circolare n°355 del 17/04/18, relativa
alle prove INVALSI 2018.
Data______________________

Firma del Genitore o di chi esercita la Potestà ________________________
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