
 

      CIRCOLARE N 178 

 

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 

Ai rappresentanti di classe degli alunni delle classi seconde e quinte di Scuola Primaria e 

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 

 

 

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

Scuola Primaria e classi terze di Scuola Secondaria di I Grado partecipanti alla Prova 

Nazionale. 

Informazioni alle famiglie degli alunni interessati. 

In previsione delle Prove INVALSI, che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Scuola Primaria: 

 INGLESE Classi V:                             mercoledì 3 maggio 2023 

 ITALIANO Classi II e V:                    venerdì 5  maggio 2023 

 MATEMATICA Classi II e V:            martedì 9 maggio 2023 





 

Classi terze Scuola secondaria 1° grado: 

 prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 3 aprile 2023 a lunedì 

24 aprile 2023, 

si comunicano le date e gli orari degli incontri informativi per gli alunni e i genitori interessati, 

condotti dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Gabriella Bruccoleri e dalle docenti referenti 

dell’Istituto, Prof. Cusumano Giovanna e Farruggia Simona, secondo il seguente calendario: 

Classi seconde primaria: 

 27 febbraio 2023, alle ore 9:00, classi II A, II B, II C, nell’Aula polifunzionale 

dell’Istituto; 

Classi quinte primaria: 

 27 febbraio 2023, alle ore 11:00, classi V A - V B - V C, V D, nell’Aula 

polifunzionale dell’Istituto; 

Classi terze Scuola secondaria di primo grado: 

       28 febbraio 2023, alle ore 09:00, classi IIIA, III B, III C, III D, nell’Aula 

polifunzionale dell’Istituto; 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                (PROF.SSA GABRIELLA BRUCCOLERI) 

                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                 stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 96/19 

  

 

 

 


