
 

Delianuova, 18 marzo 2019 

 Ai genitori degli alunni delle classi III A e III B 

della Scuola Secondaria di I grado – plesso di DELIANUOVA 

 Ai genitori degli alunni delle classi II e V 

                                                       della  Scuola Primaria - plessi di Scido e Delianuova 

 A tutti i docenti 

 Atti 

 Sito Web 

 

COMUNICAZIONE N. 142 

OGGETTO: Prove INVALSI a.s. 2018/19 

Si informano i Sigg. genitori degli alunni delle classi IIIA e III B – Scuola Secondaria di I 

grado del plesso di Delianuova che le prove in oggetto anche quest’anno, come nel precedente, 

saranno somministrate mediante computer (CBT – Computer Based Testing) e si svolgeranno nei 

giorni 2, 3 e 4 aprile 2019. 

 Esse rappresentano un indispensabile requisito per l’ammissione all’Esame conclusivo 

del primo ciclo di istruzione. 

              Per quanto riguarda la Scuola Primaria, lo svolgimento delle prove, che verranno 

somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

  3 maggio 2019: prova d’Inglese (V Primaria);  

 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V Primaria) e prova di lettura (la prova di lettura della 

durata di 2 min. è svolta solo dalle classi campione della II Primaria);  

 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V Primaria). 

            Si raccomanda, anche alle famiglie degli allievi della Primaria, la massima collaborazione 

al fine di garantire la presenza a scuola dei propri figli. La rilevazione esterna degli apprendimenti 

degli studenti costituisce, infatti, uno strumento prezioso di conoscenza per il lavoro 

dell’Istituzione scolastica, finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione e formazione 

delle giovani generazioni. 

             Certa di una fattiva collaborazione, l’occasione mi è gradita per porgerVi cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 
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