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- Al Personale Docente 
- Agli alunni 
Scuola Primaria  
- Ai Sig.ri Genitori  
(per il tramite degli alunni) 
- Sito web  
     

CIRCOLARE DOCENTI N° 80 
 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 38  
   
Oggetto: Variazione delle date di svolgimento delle prove INVALSI già fissate per il 05 e 6 

maggio 2015 
 
L’INVALSI ha comunicato con nota prot. 3380 del 27/04/2015 (che si allega alla presente 
esclusivamente nella circolare pubblicata sul sito web dell’Istituto) la variazione delle date di 
svolgimento delle prove  già fissate con nota del 28 ottobre 2014 al 05 e 06 maggio 2015. 
 
Il nuovo calendario è il seguente: 
 

 6 maggio 2015: prova preliminare di lettura (II primaria) e prova d’Italiano (II e V 
primaria); 

 7 maggio 2015: prova di Matematica (II e V primaria) e Questionario studente (V primaria) 
 
 Con successiva nota saranno fornite le opportune informazioni ai docenti, agli alunni ed alle 
famiglie affinchè la prevista rilevazione si svolga con la massima serenità e serietà oltre che il 
calendario dettagliato di somministrazione che sarà redatto in collaborazione con la funzione 
strumentale Brando  Eleonora. 
 
Raccomando alle famiglie la presenza degli alunni a scuola, in particolare nelle due giornate 
suddette, in ragione dell’importanza della somministrazione delle prove.   
 
Invito i Sig. Docenti a voler informare le famiglie, tramite il diario degli alunni, della pubblicazione 
su sito web d’istituto: www.ardorescuola.it della presente circolare.     
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fortunato PRATICO’  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


