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CIRC.N. 188 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e quinte 

Scuola Primaria 

Ai coordinatori di plesso di Scuola Primaria 

All'Albo on line 

Agli Atti d’ufficio 

OGGETTO:  prove nazionali di rilevazione degli apprendimenti a.s. 2018/2019 

            Si comunica che nel prossimo mese di maggio, come di consueto, gli alunni delle classi in indirizzo 

saranno   sottoposti a prove oggettive di verifica degli apprendimenti predisposti dall’Istituto Nazionale per 

la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Invalsi). 

           In particolare, le prove saranno somministrate secondo il seguente calendario: 

 Venerdì 3 maggio 2019: prova di Inglese solo per le classi quinte 

Lunedì  6 maggio 2019 : prova di Italiano nelle classi seconde e quinte  

 Martedì 7 maggio 2019 :  prova di Matematica nelle classi seconde e quinte. 

          L’Invalsi è l’Istituto Nazionale, cui il Ministero dell’Istruzione ha affidato il compito di predisporre le 

prove nazionali rivolte a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie italiane. Le prove sono anonime e 

finalizzate non alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento 

conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. 

         I dati raccolti dalle scuole saranno trasmessi in forma anonimizzata all'INVALSI, attraverso il 

contrassegno di un codice numerico 

         Si fa infine presente alle SS.LL. che per lo svolgimento delle prove è necessario che gli studenti siano 

muniti  di penne ad inchiostro NON CANCELLABILE e che durante quelle di matematica (martedì 7 

maggio) è raccomandato l'utilizzo di righello e squadra ed è altresì consentito l'uso di compasso e di 

goniometro. 

       Docente referente d'Istituto per le prove Invalsi è  L’Ins. Simona Campani , alla quale  rivolgersi  per 

ulteriori chiarimenti.  L’ informativa prevista dal D. Lgs.vo 196/2003 recante il Codice in materia di 

protezione di dati personali, pubblicata  dall'INVALSI, è consultabile sul sito della scuola alla pagina web 

http://www.iclucca4.gov.it/prove-invalsi/ 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa. Mariacristina Pettorini 

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzostampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

_________________________________________________________________________________________________________ 

I sottoscritti …………………………………. genitori dell’alunno/a ……………………………… frequentante 

la classe ………………….. di Scuola ………………………………………………….. 

Dichiarano di avere ricevuto il comunicato relativo alla somministrazione delle prove Invalsi per l’a.s. 

2018/2019. 

In fede, 

……………………………. ………………………………….. 

data firma 
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