ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI GABRIELI ” MIRANO (VE)
Prot.2624/C27

Mirano, 10/04/2015
Ai genitori degli alunni delle classi
IV B “D. Alighieri”, IV A “A. Manzoni”sc. primaria
III C “L. Da Vinci” scuola secondaria di primo grado

Oggetto: somministrazione prove TIMSS
Si informano i genitori che martedì 21 Aprile gli alunni delle classi in indirizzo saranno impegnati nello
svolgimento delle Prove TIMSS, prove internazionali di matematica e scienze che si svolgono ogni 4 anni in
60 paesi del mondo. Gli alunni delle citate classi (selezionale casualmente dall’Invalsi) dovranno risolvere
dei quesiti in un tempo stabilito; le prove sono simili a quelle Invalsi. Si raccomanda la massima
partecipazione degli alunni. Non vi sarà alcuna valutazione personale del test. I dati nazionali e
internazionali ottenuti serviranno per ottenere informazioni utili al miglioramento delle politiche scolastiche
dei Paesi partecipanti. Con lo stesso obiettivo, verrà consegnato agli alunni un Questionario genitori, che si
prega cortesemente di compilare e di restituire entro mercoledì 22 Aprile. Si ringraziano le famiglie per la
collaborazione.
La dirigente scolastica Monica Cuzzolin
FIRMA genitore…………………..
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