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Granarolo dell’Emilia, 18/01/2019

Prot. N. 266/C30
Com. N. 146/P-S

Alle famiglie degli alunni delle classi 2^ e 5^ della scuola primaria
Alle famiglie degli alunni delle classi 3^ della scuola sec. I grado
Alla FS Valutazione ins. Faenza
Al referente Invalsi prof. Iacchelli
Ai docenti coinvolti nei rispettivi plessi - All’Ufficio Alunni

OGGETTO: PROVE INVALSI A.S. 2018/2019
Si informano le famiglie degli alunni delle classi interessate che anche quest’anno ci sarà lo
svolgimento delle prove INVALSI 2019, che si articoleranno secondo il seguente calendario:
Classi II e V PRIMARIA
• 03/05/2019: prova d’Inglese (V primaria);
• 06/05/2019: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (svolta solo dalle classi
campione della II primaria);
• 07/05/2019: prova di Matematica (II e V primaria) e questionario studente (svolto dalle classi V).

Classi III SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le prove di Italiano, Matematica e Inglese verranno svolte in un arco di giorni, indicati dall’INVALSI,
tra il 01/04/2019 e il 06/04/2019.
Ai genitori è richiesta la collaborazione per la compilazione del modulo per la raccolta dei dati di
contesto, allegato al presente comunicato entro il 09/02/2019 (i punti 1-2 saranno compilati
internamente dalla segreteria scolastica). Tale compilazione può avvenire anche ONLINE
consultando l’area TUTORE del Registro Elettronico NUVOLA, seguendo: DATI TUTORE –
ALUNNO e compilando i campi delle sotto-aree ANAGRAFICA e DATI INVALSI ALUNNO.
Questo procedimento deve essere eseguito da parte di entrambi i genitori accedendo con i
rispettivi account.
Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Diener
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

-----------------------------------------------------------------------------------[compilare il tagliando sottostante e consegnarlo al docente di classe]
I sottoscritti……………………………………………. genitori dell’alunno/a………………………………………………………
Scuola ………………………………classe……………………………….sezione…………………………………………………..
Dichiarano di aver provveduto a compilare i campi necessari per la rilevazione INVALSI – Prove 2019 come da com. n.146/P-S
prot. 266/C30 del 18/01/2019
Granarolo dell’Emilia ……………….

(Firma dei genitori/tutori)
___________________________________________
___________________________________________

