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Protocollo n° 199
Pavia 31/03/2015
Alla Cortese Attenzione dei Genitori
degli alunni di classe 4°A e 4°B
Scuola Primaria "Maddalena di Canossa"
Corso Garibaldi 60 - 27100 Pavia
Oggetto: svolgimento prove PIRLS per le classi 4°A e 4°B
Si comunica che le classi 4°A e 4°B della Scuola Primaria "Maddalena di Canossa" sono state
campionate dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione del Ministero dell'Istruzione) per l'indagine PIRLS.
L'indagine PIRLS è un'indagine periodica, ripetuta ogni cinque anni, che ha come principale
obiettivo la valutazione comparativa delle competenze di Lettura degli studenti del quarto anno di
scolarità.
L'indagine si svolge contemporaneamente in più di 50 Paesi del mondo e, insieme ad altre 30
scuole sul territorio nazionale, la Scuola Primaria "Maddalena di Canossa", è stata sorteggiata e
parteciperà nei giorni 13 e 14 Aprile 2015 al mattino, presso la sua sede in Corso Garibaldi 60,
Pavia.
Gli alunni delle classi quarte svolgeranno, il primo giorno durante la mattinata, alcune prove di
Italiano in forma cartacea, mentre, il secondo giorno, le prove saranno digitali. Nel secondo
giorno, parteciperanno solo la metà degli alunni delle due classi, secondo un sorteggio
comunicato dall'INVALSI.
Tutto avviene secondo la più completa riservatezza dei dati raccolti e secondo l'anonimato e la
privacy garantiti dall'INVALSI: gli stessi risultati della rilevazione saranno comunicati alla scuola in
forma complessiva e generale (non riferiti a singoli studenti, genitori, insegnanti e neppure
scuole).
Durante le prove PIRLS gli alunni saranno guidati da due insegnanti della Scuola Primaria e
potranno essere presenti con gli alunni, ispettori dell'INVALSI e/o eventualmente altre figure di
supporto (es. tecnico del computer, altri docenti).
Parallelamente, per rilevare alcune informazioni sul contesto familiare e scolastico degli studenti,
anche i genitori saranno coinvolti nella compilazione di un breve questionario.
Ringraziando per l'attenzione e la collaborazione
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