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Ai Genitori degli studenti delle classi seconde
Albo
Sito web

Oggetto: Partecipazione alle Prove Invalsi che si terranno dal 7 al 10 maggio 2018

Gentili Genitori,
si ricorda che nella settimana dal 7 al 10 maggio prossimi vi saranno le rilevazioni degli apprendimenti per
gli studenti del secondo anno della secondaria di secondo grado (prove INVALSI 2018), in ottemperanza a
quanto previsto dal D.Lgs 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal P.P.R. 8/2013.
Negli anni scorsi, purtroppo, quest’appuntamento è stato soggetto a contestazioni che hanno spinto gli
studenti di molte scuole d’Italia a sottrarsi o ad invalidare le prove.
Il lavoro costante dei docenti, l’impegno della dirigenza e, soprattutto, l’aiuto delle famiglie ha consentito
alla nostra scuola di raggiungere un ottimo risultato in termini di partecipazione.
Pertanto, vista l’importanza e la valenza di tale appuntamento nel processo di autovalutazione e
valutazione delle singole Istituzioni Scolastiche, collegato al miglioramento complessivo del sistema
scolastico italiano, consapevoli che sia fondamentale la collaborazione di tutti per una piena ed efficace
riuscita delle attività,
INVITO
Le SS.LL. a sostenere, ancora una volta, il lavoro dei docenti, adoperandosi affinché i propri figli
partecipino, con serietà ed impegno, allo svolgimento delle prove nei giorni indicati in oggetto.
Certi della disponibilità di tutti, a voler contribuire attivamente al miglioramento della nostra Istituzione
Scolastica, si inviano i più cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ester Andreola
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