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 Agli alunni classi seconde e quinte 
 Ai genitori degli alunni classi seconde – quinte 

 Ai docenti 
Scuole Primarie 

          IC CHIGNOLO PO

      
Oggetto: Prove Nazionali INVALSI a.s. 2021-2022 
 
Carissimi alunni/e  - genitori – docenti, 
questa settimana cominceranno le prove Invalsi, forse una delle prime prove  che, più di altre, necessitano 
di concentrazione ed immagino possano anche essere motivo di agitazione. 
Tuttavia sono molto importanti, così come significativa ne è la valutazione che ne consegue.  
L’oggetto della valutazione è il sistema scolastico e non i singoli alunni, per cui vanno affrontate dagli studenti 
con la massima serietà e serenità. Da ciò si comprende dove e come i docenti possono incidere maggiormente 
sugli apprendimenti dei singoli migliorandone gli approcci e le metodologie. 
 
Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese 
(prova di ascolto e prova di lettura per le classi quinte). Le prove saranno somministrate da docenti 
appartenenti alla nostra Istituzione Scolastica che forniranno tutte le indicazioni affinchè tutti possano essere 
a proprio agio. 
 
Ringrazio anticipatamente Voi genitori e docenti per la preziosa collaborazione, che consiste essenzialmente 
nell’invitare gli studenti ad affrontare le prove con serenità. 
  
Aiutare i nostri ragazzi ad affrontare il mondo significa renderli consapevoli che la vita è fatta di prove che 
vanno affrontate con competenza, coraggio e serietà.  
Non abituiamoli ad aggirare gli ostacoli, non frapponiamoci tra loro e le piccole difficoltà della vita. 
Incoraggiamoli ad affrontare con fiducia ogni prova che la vita riserva loro!  
 
Un caro saluto 
 
Chignolo Po,  02/05/2022             
                                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                  (Dott.ssa Giulia Codara)  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 
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