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CIRCOLARE N. 214 

 

COLOGNO AL SERIO, 07/04/2021 

 

➢ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI 

QUARTE SCUOLA PRIMARIA 

➢ AL SITO 
 

OGGETTO: prove PIRLS 
 
Si comunica che le classi 4B e 4E sono state sorteggiate dall’Invalsi per partecipare all’indagine 
PIRLS relativa alla capacità di lettura degli studenti. 
PIRLS è uno studio internazionale che si propone di rilevare i livelli di comprensione della lettura al 
quarto grado di scolarità e si svolge dal 2001 con cadenza quinquennale. 
Tali prove verranno somministrate presso il laboratorio di informatica della Scuola Secondaria 
secondo il presente calendario: 

- venerdì 9 e venerdì 16 aprile faranno la prova gli alunni della 4B; 
- lunedì 12 e giovedì 15 aprile la prova verrà somministrata agli studenti della 4E. 

In tali date l’intero gruppo classe si ritroverà alle h. 8.30 alla Scuola Primaria; poi gli alunni verranno 
accompagnati alla Secondaria dove occuperanno l’aula di rotazione delle classi quinte. 
Un gruppo di alunni resterà con il docente di classe per la lezione prevista come da orario, gli altri 
studenti effettueranno la prova nel laboratorio di informatica. Nella seconda data avverrà il contrario. 
Per ogni classe sono state stabilite due date perché, le disposizioni per la prevenzione del Covid, 
prevedono il distanziamento tra gli alunni e quindi la possibilità di utilizzare solo parzialmente il 
laboratorio di informatica.  
Al termine della prova gli alunni, prima di tornare alla Scuola Primaria, riceveranno, in busta chiusa, 
un questionario famiglia, che dovrà essere compilato dai genitori, riportato a scuola, entro due giorni 
feriali, consegnato al docente di lingua italiana.  
Tale indagine è obbligatoria e chi risultasse assente nei giorni previsti dovrà recuperare in data da 
stabilirsi. 
Cordiali saluti. 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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