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Circolare no 27

Ai genitori
Ai docenti
Scuola primaria classi IIIV
Scuola sec. I grado classi III

Como, 01 febbraio 2016

prova preliminare di lettura (II primaria) e prova di Italiano (II e V

prova di Matematica (II e V primaria) e questionario studente (V

Oggetto : preparazione prove INVALSI a.s. 2015/16

In occasione delle prove iNVALSI, l'Istituto programma delle attività per ottimizzare la
preparazione degli alunni alle prove per le.classi coinvolte :

- Scuola primaria classi seconde e quinte
- Scuola sec. I grado classi terze

Le attività prevedono tre fasi :

1. Esercitazioni collettive attraverso l'uso della LIM prenotando l'aula LIM o utilizzando le
classi seconde della Scuola secondaria con calendario da comunicare al referente ,ins.
Maurizio Coda

2. Esercitazioni individuali nelle singole classi con utilizzo di materiale cartaceo
3. Simulazione ufficiale prevista per la settimana dal 11 al 15 aprile per tutte le classi

coinvolte con modalità da definire.

Gli insegnanti delle classi coinvolte provvederanno a preparare i materiali anche servendosi del
sito dell'INVALSI dove sono repertoriati esempi di prove degli anni precedenti.

Ricordiamo che il nostro Istituto è caratterizzato da numerosi percorsi progettuali e pertanto le
prove INVALSI vanno vissute come momento di conoscenza degli apprendimenti all'interno di
tali progettualità per apportare quei miglioramenti necessari sia a garantire il successo
formativo degli alunni sia a favorire una riflessione, per l'intero Collegio Docenti, sui percorsi di
orientamento metodologico e didattico,

Si invitano, pertanto, idocenti, anche all'interno dei futuri consigli di classe ed interclasse, a

coinvolgere la cornponente genitori illustrando il percorso di preparazione alle prove, nelle sue
tre fasi, e la finalità della rilevazione nazionale.

Il calendario delle prove , che sarà pubblicato sul sito della scuola, prevede le seguenti date :

4 maggio 2016:
primaria);
5 maggio 2016:
primaria);

o t7 giugno 2O16: Sessione ordinaria - prova di ltaliano, prova di Matematica;

La Dirigente Scolastica
Prof,ssa Daniela Dg FazioW*-*


