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Circ. N° 94

Palestrina,16/02/2018

Alla referente INVALSI Marini
Ai coordinatori Mazzenga e Nardi M
Scuola Primaria - classi II e V
Alle Insegnanti di Scuola Primaria - classi II e V
Alla referente del laboratorio informatico di Piazza Ungheria Moroncelli
All’AA Quirino Ganzerli
All’albo
OGGETTO: RICOGNIZIONE DATI DI CONTESTO PROVE INVALSI
CLASSI II e V SCUOLA PRIMARIA
Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2018, che verranno
somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il
seguente calendario:
• NOVITA’: 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);
• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di
lettura (quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della
II primaria);
• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).
Seguono pertanto gli adempimenti e le scadenze immediate per l’espletamento
di dette prove.
SCADENZE
16 febbraio 2018

ADEMPIMENTI
Consegna da parte della segreteria delle schede dati con
codice ai docenti
dal 19 al 23 febbraio 2018 Distribuzione da parte dei docenti delle schede dati con
codice ai genitori, tramite gli alunni
dal 26 al 27 febbraio 2018 Restituzione delle schede dati con codice dagli alunni al
docente coordinatore di classe
entro il 28 febbraio 2018
Consegna delle schede dati con codice dal coordinatore
di classe alla Segreteria per l’inserimento dei dati nel
sistema INVALSI

Resto a disposizione per qualsiasi evenienza.
Certa del fatto che tutti i docenti coinvolti sostengano efficacemente tale
complesso processo saluto cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA
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