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Prot. N.         Taranto,  7/5/2015 

 

COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 

PROVA INVALSI 2015 

Si comunica che il giorno 12 maggio 2015 tutti gli alunni delle seconde classi svolgeranno la prova 

nazionale INVALSI, così articolata: 

 Prova di italiano finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di 

base della struttura della lingua italiana (90 minuti) 

 Prova di matematica per verificare le conoscenze e le abilità negli ambiti disciplinari di numeri, 

spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni (90 minuti) 

 Questionario studente (30 minuti) per la rilevazione del contesto socio-economico-cultarale 

 

Affinchè le prove si svolgano nelle migliori condizioni possibili e nella massima serenità, si invitano le 

famiglie a far in modo che in data 12 maggio i propri figli: 

 facciano una sana colazione 

 siano presenti a scuola puntualmente alle ore 8:00  

 siano attrezzati di penna, righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice ( è consentito l’uso di 

qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON 

sia collegabile né alla rete Internet né a qualsiasi altro strumento tramite bluetooth,wireless, ecc.) 

 tengano i telefoni cellulari spenti nello zaino 

 non vengano prelevati da scuola prima delle ore 13:00  

Poiché le prove termineranno alle ore 13:00, per tutte le classi seconde l’uscita è fissata alle ore 13:00 

indipendentemente dall’orario del giorno.  Per l’indirizzo musicale gli studenti, a partire dalle ore 

13.00 seguiranno le lezioni individuali di strumento secondo il quadro orario della giornata. 

Si sottolinea l’importanza del corretto svolgimento delle prove Invalsi per l’elaborazione del rapporto di 

autovalutazione di Istituto e l’elaborazione del piano di miglioramento previsti dal  DPR n. 80 del 28 marzo 

2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione” e dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014  

“Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017”. 

Confidando nella massima collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Pasquale CASTELLANETA 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________  genitore dello studente __________________________ 

frequentante la classe _________ dichiara di aver preso visione della comunicazione dell’Istituto relativa 

alle prove Invalsi 2015. 

Luogo e data          Firma 

 


