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Ai docenti degli alunni delle classi seconde e quinte di Scuola Primaria 

Ai docenti degli alunni delle classi terze di Scuola Sec. di I Grado 

Agli alunni delle classi II e V di scuola primaria 

Agli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado 

Alle famiglie 

al DSGA 

Al Sito WEB 

 

Circolare n. 244 

 

 

 

 

OGGETTO: Prove INVALSI – Informazioni agli studenti delle classi seconde e quinte di 

Scuola Primaria e classi terze di Scuola Secondaria di I Gradopartecipanti alla Prova 

Nazionale. 

Informazioni alle famiglie degli alunni interessati. 
 

Inprevisione delle Prove INVALSI, calendarizzate in una finestra di somministrazione di 26 

giornateper la Scuola Secondaria di I Grado(dal 14del mese diaprile 2021al 19 del mese di 

maggio 2021),e nel mese di maggio 2021 per le classi seconde e quinte della scuola primaria(5 

maggio Prova di inglese classi quinte; 6maggio Prova diitaliano classi seconde e quinte; 

12maggio prova di matematica classi seconde e quinte), si comunicano le date e gli orari degli 

incontri informativi per gli alunni e i genitori interessati, condottidallaDirigente Scolastica e 

dall’ins. Referente secondo il seguente calendario: 

Scuola primaria 
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Classi quinte: 
 

 16 marzo 2021, alle ore 8.30,V A - V B - V C - V D,in collegamento meet. 
 

classi seconde: 
 

 17 marzo 2021:alle ore 9.00, II A - II B - II C, in collegamento meet; 
 

Scuola secondaria di primo grado: 
 

 16 marzo 2021, ore 9.30, IIIA, III B, III C, III D, III E, in collegamento meet. 
 

Informazione alle famiglie delle classi seconde e quinte di scuola primaria e classi terze di 

scuola secondaria di primo grado: 

 16 marzo 2021,dalle ore 16.00 alle ore 17.00, in collegamento meet. 
 

Il link verrà pubblicato successivamente. 
 

Grazie per la collaborazione 

L’ins. Referente 

Giovanna Cusumano 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n°96/1993) 


