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CIRCOLARE N. 75

Lonate Pozzolo, 27/03/2017
Ai genitori degli alunni classi 2^ e 5^
delle scuola Primaria
Ai genitori degli alunni classi 3^ della
scuola Sec. di primo grado
Al sito web

OGGETTO: Somministrazione Prove Invalsi
Si comunica ai Genitori degli alunni che frequentano la classe seconda e quinta della Scuola
Primaria, che i giorni 3 e 5 maggio 2017 saranno dedicati alla somministrazione delle prove
INVALSI, a cura dell’istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema scolastico.
Nelle predette date gli studenti affronteranno una prova di Italiano (il 3 maggio), una prova di
Matematica (il 5 maggio) ed un questionario studente (solo le classi quinte) quest’ultimo solo allo
scopo di conoscere lo stile di apprendimento, il tempo dedicato allo studio o agli hobbies, il rapporto
con i media etc.
Per quanto riguarda le classi 3^ della scuola Secondaria di primo Grado il giorno della prova sarà

III secondaria di primo grado
il 15 Giugno 2017: prova di Matematica, prova d’Italiano (III
grado – prova
nazionale all’interno dell’Esame
Esame di Stato).
Stato
Si ricorda che le prove sono anonime e che tutti i dati, comunque acquisiti, verranno trattati nel
rispetto delle vigenti normative in tema di privacy e durante lo svolgimento della prova di
matematica nelle classi II e V primaria è consentito l’uso dei seguenti strumenti:
1. Righello (*)
2. Squadra (*)

3. Compasso.
4. Goniometro.

Gli strumenti contrassegnati da un asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della
prova.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93

