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Circolare n. 123

Travedona Monate, 22/01/2018
AI COORDINATORI DI PLESSO
Ai Genitori degli alunni
SCUOLA PRIMARIA
Classi 2^ e 5^
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Classi 3^

OGGETTO: PROVA INVALSI 2017/2018 – Raccolta informazioni di contesto
L’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione) ha avviato il piano di rilevazione degli apprendimenti per la Scuola Primaria e
Secondaria di I grado. I giorni 3, 9 e 11 MAGGIO 2018 (per le classi 2^ e 5^ delle scuole primarie) e
dal 16 al 20 APRILE 2018 (per le classi terze delle scuole secondarie di I grado) gli alunni
campionati, tra i quali è presente vostro/a figlio/a, svolgeranno le prove di italiano, inglese e
matematica, come da seguente calendario:





3 MAGGIO 2018
9 MAGGIO 2018
11 MAGGIO 2018



dal 16 al 20 APRILE 2018

PROVA DI INGLESE (Classi 5^ PRIMARIA)
PROVA DI ITALIANO (Classi 2^ e 5^ PRIMARIA)
PROVA DI MATEMATICA (Classi 2^ e 5^ PRIMARIA)
PROVE DI INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA
(Classi 3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO)

La vostra collaborazione è fondamentale per la rilevazione dei dati di contesto relativi agli alunni
campionati, che dovrà essere effettuata mediante la compilazione da parte vostra della scheda
che vi alleghiamo.
Le informazioni, raccolte puramente a scopo statistico, verranno poi trasmesse
dall’Amministrazione della scuola direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello
studente (il cognome ed il nome non appariranno), così da garantire l’anonimato dello studente
stesso.
La scheda, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere consegnata all’Insegnante di
classe entro e non oltre il giorno GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2018, la quale provvederà a trasmetterla
in sede.
Nel ringraziarvi per la vostra disponibilità vi porgiamo cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/93

