ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
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Circ. n. 144
Ronchi dei Legionari, 5 dicembre 2013

-

Ai genitori degli alunni classi prime e terze
Scuola secondaria di I grado

-

Ai genitori degli alunni classi seconde e quinte
delle Scuole Primarie Brumati e Feltre

-

A tutti i docenti

DA FAR TRASCRIVERE SUL LIBRETTO PERSONALE DEGLI ALUNNI
OGGETTO: prove Servizio Nazionale di Valutazione – INVALSI 2014
Si informa che le date stabilite a livello nazionale per lo svolgimento delle Prove Invalsi sono le
seguenti:

Scuola Secondaria I grado:
Le classi terze svolgeranno la Prova Nazionale il giorno 19 giugno 2014 all’interno dell’esame
conclusivo del I ciclo.
Le classi prime quest’anno non svolgeranno le prove Invalsi.
Solo docenti: i docenti sono invitati a non programmare attività non compatibili con lo svolgimento
delle prove in oggetto.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis
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Circ. n. 144
Ronchi dei Legionari, 5 dicembre 2013

-

Ai genitori degli alunni classi seconde e
quinte
delle Scuole Primarie:
“Brumati” - “Feltre TN e TP”

-

Ai genitori degli alunni classi prime e terze
Scuola secondaria di I grado

-

A tutti i docenti

DA FAR TRASCRIVERE SUL DIARIO DEGLI ALUNNI
OGGETTO: prove Servizio Nazionale di Valutazione – INVALSI 2014
Si informa che le date stabilite a livello nazionale per lo svolgimento delle Prove Invalsi sono le
seguenti:
Classi seconde e quinte Scuola Primaria:
6 maggio 2014 : - II primaria: prova preliminare di lettura e prova di Italiano;
- V primaria: prova di Italiano.
7 maggio 2014: - II primaria: prova di matematica
- V primaria: prova di Matematica e questionario studente

Solo docenti: i docenti sono invitati a non programmare attività non compatibili con lo svolgimento
delle prove in oggetto.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

