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Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

Al Sito  
   

OGGETTO: Prove dõingresso simil INVALSI  Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I  grado 
 
Come deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 02 settembre 2020, gli allievi delle classi terze, quarte e 

quinte della Scuola Primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado svolgeranno le prove d’ingresso 

simil INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese in formato Computer Based dal 27 al 30 Ottobre 2020, attraverso 

la piattaforma GSUITE d’Istituto. 

Nello stesso arco temporale, gli allievi delle classi seconde della Scuola Primaria svolgeranno le prove d’ingresso 

in formato word durante le videolezioni sulla piattaforma G-SUITE. La verifica dei prerequisiti di base è stata già 

effettuata in presenza, durante i primi giorni di scuola, relativamente agli  allievi delle classi prime. 

In linea con il PdM d’Istituto, nell’ottica di implementare processi di autovalutazione finalizzati, tra l’altro,  al 

monitoraggio degli esiti degli apprendimenti, i docenti della Scuola Primaria individuati e i coordinatori di classe 

della Scuola Secondaria di I Grado provvederanno a compilare la tabella EXCEL elaborata dal NIV relativa alle 

Prove di ingresso per le  sole discipline indicate (Italiano, Matematica e Inglese). Il file, che sarà trasmesso 

agli interessati tramite la piattaforma d’Istituto GSUITE,  è un foglio di calcolo e, quindi, elabora 

automaticamente alcuni dati utili al Nucleo Interno di Valutazione per il lavoro di raccolta, analisi e 

rendicontazione in un Report dedicato, che sarà quindi condiviso  nei Dipartimenti e nel Collegio Docenti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Florimonte 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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