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Circ. 102

Carrè, 17 aprile 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE
DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA -Rilevazione degli apprendimenti INVALSI 2019.
Gentili Genitori,
con la presente, Vi informo che gli alunni delle classi seconde e quinte delle scuole primarie del nostro Istituto
parteciperanno alla rilevazione degli apprendimenti, condotta su scala nazionale dall’INVALSI (Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione) e finalizzata a valutare il sistema scolastico italiano.
Ciò significa che, i risultati ottenuti dagli alunni e restituiti al nostro Istituto con l’avvio del prossimo anno scolastico, non
valuteranno gli apprendimenti individuali, ma serviranno da una parte a confrontarsi con le altre realtà scolastiche
nazionali, comunitarie ed europee, dall’altra per cercare di migliorare l’offerta formativa e gli esiti dei nostri studenti.
Quest’anno in particolare, le classi 2°E - 5° F di Carrè e 2°H - 5°H di Chiuppano sono state scelte dall’Invalsi come
CLASSI CAMPIONE, cioè fanno parte di un campione statistico, individuato per ciascun livello scolare, rappresentativo
di tutte le realtà scolastiche italiane e i cui risultati faranno da standard di riferimento per consentire alle Scuole di poter
confrontare i loro dati con l’esterno.
Per garantire che tutte le attività connesse alla rilevazione avvengano nel modo ordinato e rigoroso descritto nello
specifico protocollo, saranno presenti due Docenti di altre Istituzioni scolastiche, ai quali l’ INVALSI ha conferito
l’incarico di Osservatori esterni.
La somministrazione delle prove avverrà secondo il calendario di seguito riportato:
Venerdì 3 maggio 2019
• Prova di inglese
(classi V delle scuole primarie)

Lunedì 6 maggio 2019
• Prova di italiano
(classi II e V delle scuole primarie)
 Le classi campione II E di Carrè
e II°H di Chiuppano, sosterranno
anche la Prova di lettura

Martedì 7 maggio 2019
• Prova di matematica
(classi II e V delle scuole primarie)
• Questionario studente
(classi V delle scuole primarie) .

Per approfondimenti ulteriori, si consiglia la visita al sito Internet http://invalsi-areaprove.cineca.it/ e la lettura della
specifica informativa disponibile nel portale dell’Istituto all’indirizzo www.icscarre.edu.it .
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Bassan
(f.to digitalmente)

