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Circ. n. 114
AI DOCENTI
AI GENITORI
CLASSI II e III
Scuola Primaria
“Bachelet” – “D’Acquisto”
e p. c.
AL PERSONALE ATA
Oggetto: somministrazione Prove Invalsi – Scuola Primaria
Il sistema delle prove INVALSI nel decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017 per il Primo
Ciclo di Istruzione prevede una valutazione scolastica “esterna” alla scuola, tramite la
somministrazione di prove nazionali standardizzate per le classi II e V. La novità per la
Scuola Primaria riguarda la presenza della prova d’inglese cartacea (livello A1 del QCER)
sulle competenze ricettive.
Le prove si svolgeranno nelle seguenti giornate:
3 maggio 2018: Inglese (classi V)
9 maggio 2018: Italiano (classi II e V)
11 maggio 2018: Matematica (classi II e V)
Si ricorda a tutti che le prove servono per la valutazione della didattica di scuola e non per
la valutazione degli studenti: è importante tuttavia che questi ultimi svolgano le prove con
la serietà, la puntualità e la serenità necessarie, affinchè i risultati restituiti dall’Istituto di
valutazione nazionale corrispondano il più possibile al dato reale. I risultati finali saranno
fatti oggetto di autovalutazione di istituto per individuare le azioni di miglioramento. Si
invitano, pertanto, i docenti somministratori nominati ad attenersi scrupolosamente alle
indicazioni fornite nel Manuale per il Somministratore 2017/18, già inviato via mail. Si
invitano, inoltre, a prestare particolare attenzione alla puntualità i genitori degli alunni delle
classi coinvolte che, se si presenteranno in ritardo, non potranno essere ammessi allo
svolgimento delle prove. Si invita, infine, tutto il personale scolastico ad una fattiva
collaborazione durante le giornate di somministrazione, al fine di poter garantire un
normale e regolare svolgimento delle prove stesse.
Monza, 27/04/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993)

