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COMUNICAZIONE  n.  30 /ALU    Brescia,  17/12/2014 
 

- Agli Insegnanti 
 

     -    Ai genitori degli alunni della scuola primaria 
Classi SECONDE e QUINTE 
 

- Ai genitori degli alunni della scuola secondaria 
di 1° grado  Classi TERZE 

 
Oggetto: Prove INVALSI – MAGGIO 2015 
 
La direttiva n. 85 del 12/10/2012 fissa, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15, gli obiettivi 
della valutazione esterna sui livelli di apprendimento degli studenti, effettuata dall’INVALSI mediante 
le rilevazioni nazionali sulle conoscenze e abilità degli studenti. 
Come negli scorsi anni, la rilevazione avrà carattere censuario e riguarderà obbligatoriamente tutti gli 
studenti delle classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo 
grado. Al fine di acquisire le necessarie informazioni richieste dal Servizio Nazionale di 
Valutazione, le famiglie sono invitate a compilare l’allegata scheda (copia cartacea verrà 
consegnata agli alunni) e restituirla alle insegnanti entro il  15/1/2015.          
Date delle prove  
 

DATA CLASSI PROVA 
5 MAGGIO 2015 SECONDE PRIMARIA Prova preliminare di lettura e prova di italiano 
 QUINTE PRIMARIA Prova di italiano 
   
6 MAGGIO 2015 SECONDE PRIMARIA Prova di matematica 
 QUINTE PRIMARIA Prova di matematica e questionario studente 
19 GIUGNO 2015 TERZE SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO – Prova 
nazionale all’interno 
dell’esame di Stato) 

Prova di matematica 
Prova di italiano 

 
N.B.: Sul sito della scuola http://www.icnord2brescia.gov.it/   
         è pubblicata l’informativa ex art. 13 D. Lgs.  n.196/2003 per il trattamento dei dati personali  degli   
          studenti – Decreto legge n. 147/2007, convertito  con modificazioni dalla legge n. 176/2007. Direttiva    
          ministeriale n.85 del 12/10/2012. 
 
                                                                                     

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (Dott.ssa Laura BONOMINI) 
                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                    e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 

 


