ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “CERRETO DI SPOLETO- SELLANO”
Prot. n.ro 1795
Cerreto di Spoleto, 24 aprile 2018
 Ai Genitori degli alunni delle classi 2^ A – 2^B ITAS
 Ai docenti
OGGETTO: PROVE DI VALUTAZIONE INVALSI - a.sc. 2017- 2018
Si comunica che le prove Invalsi per le classi in indirizzo si svolgeranno nei giorni seguenti:
 8 Maggio 2018 – prova di Italiano
 9 Maggio 2018 – prova di Matematica
Lo svolgimento delle prove sarà interamente on-line.
Entrambe le classi risultano essere classi campione; in ragione di ciò le prove debbono obbligatoriamente essere
concluse nelle date stabilite, anche in orario oltre quello scolastico, nel caso dovessero verificarsi problemi tecnici da
parte della piattaforma INVALSI. Di tale eventualità verrà darà comunicazione in tempo reale ai genitori.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Perugini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTE DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA
Il sottoscritto _______________________________ padre / madre dell’alunno____________________________
frequentante la cl.2 ^sez. ___ ITAS
DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione del 27.04.2018 relativa alle PROVE DI
VALUTAZIONE INVALSI A.SC. 2017-2018.
Cerreto di Spoleto, ______________________
Firma ____________________________
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