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OGGETTO: Percorsi e strumenti INVALSI

 
Si comunica ai docenti in indirizzo che

nostra scuola, e fino al 30 gennaio 2021

studenti della scuola, secondo le modalità che si ritengono più opportune.

Le predette prove, da somministrare su base volontaria,

aggiuntivo di supporto alla didattica e sono state predisposte 

• Terza primaria (grado 3): Italiano, Matematica da svolgere in modalità cartacea;

• Prima Secondaria di Primo Grado (grado 6): Italiano, Matematica e Inglese (Lettura e 

Ascolto) in formato elettronico. 

Le prove formative sono state progettate con rif

cui si svolgono le tradizionali prove INVALSI

formative equivalenti che possono essere utilizzate anche in una prospettiva di monitoraggio 

dell’efficacia di azioni didattiche intraprese dalla scuola.

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

                                                                                                      

                                                                                            

                                                                                                           

F.S. Area 1 Ins. Emilia Gallo 
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dei docenti di scuola Primaria e Secondaria

dell’Istituto “G.

Percorsi e strumenti INVALSI 

Si comunica ai docenti in indirizzo che, a partire dal mese di novembre, nell’area riservata 

fino al 30 gennaio 2021,  sono disponibili prove formative

studenti della scuola, secondo le modalità che si ritengono più opportune. 

, da somministrare su base volontaria, intendono fornire alle classi uno strumento 

aggiuntivo di supporto alla didattica e sono state predisposte per la: 

Terza primaria (grado 3): Italiano, Matematica da svolgere in modalità cartacea;

Prima Secondaria di Primo Grado (grado 6): Italiano, Matematica e Inglese (Lettura e 

Ascolto) in formato elettronico.  

Le prove formative sono state progettate con riferimento all’anno scolastico successivo a quello in 

cui si svolgono le tradizionali prove INVALSI e, per ciascun grado, sono proposte due prove 

formative equivalenti che possono essere utilizzate anche in una prospettiva di monitoraggio 

zioni didattiche intraprese dalla scuola.  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

                                                                                                      Prof.ssa Maria Josè Abilitato

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                           ai sensi art. 3 comma 2 D. Leg. 39/93
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docenti di scuola Primaria e Secondaria 

dell’Istituto “G. Falcone – R. Scauda” 

Al Sito  

 

nell’area riservata alla 

sono disponibili prove formative da proporre agli 

intendono fornire alle classi uno strumento 

Terza primaria (grado 3): Italiano, Matematica da svolgere in modalità cartacea; 

Prima Secondaria di Primo Grado (grado 6): Italiano, Matematica e Inglese (Lettura e 

erimento all’anno scolastico successivo a quello in 

sono proposte due prove 

formative equivalenti che possono essere utilizzate anche in una prospettiva di monitoraggio 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Maria Josè Abilitato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D. Leg. 39/93 


