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Alle famiglie della Scuola Primaria di 

Cervaro “Capoluogo” 

Cervaro “Porchio” 

Cervaro “Colletornase” 

San Vittore “Capoluogo” 

San Vittore “Cesario”  

Viticuso 

Classi seconde e quinte 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Circolare n. 121 

 

Oggetto: Adesione Progetto “INVALSI” per la Scuola Primaria  

 

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, gli OO.CC. in data 

25/01/2021 hanno deliberato il Progetto in oggetto rivolto ai bambini della Scuola Primaria del Comune di 

Cervaro, San Vittore del Lazio e Viticuso (con funzionamento a 27 e 30 ore) per il periodo che va da febbraio 

ad aprile 2021.  

Il progetto avrà la finalità di potenziare a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche e 

inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività, come le prove 

Invalsi, in piena autonomia ed entro un tempo stabilito. In tal modo, si cercherà di calibrare gli interventi 

educativi in vista di un corretto svolgimento delle prove in modo da stabilire una maggiore corrispondenza tra 

le due tipologie di valutazione (interna ed esterna). 

Il corso, che prevede lezioni con cadenza settimanale, si svolgerà esclusivamente in modalità on-line 

usufruendo della piattaforma G-Suite. 

Considerata la valenza didattica del progetto le SS.LL. sono invitate a riflettere sull’iniziativa e, in piena 

libertà, a dare la propria adesione entro le ore 12.00 di mercoledì 10 febbraio p.v. 

  

AUTORIZZAZIONE 

Noi sottoscritti________________________________________________________________________________________genitori 

dell’alunna/o________________________________________________________________frequentante la classe_______________ 

sezione_________ della Scuola Primaria di _________________________________________________, avendo preso visione della 

circ. n. 121 del giorno 08/02/2021.  

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

 

 nostro/a figlio/a partecipare al progetto “INVALSI”. I genitori o chi ne fa le veci 

 ___________________________ ___________________________ 

F.to Il Dirigente Scolastico                                                                                                                       

Prof. Pietro Pascale                                                                                                                                                                                                                               
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                       

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993)  
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