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Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
statali e paritarie del secondo ciclo di 
istruzione della Regione Lombardia  

Al sito Web 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali Loro sedi  

 

 

OGGETTO: Incontro informativo sulle prove INVALSI per le classi 5e superiori 

 

Facendo seguito al precedente avviso, prot. n. 33922 del 20/12/2018, si ricorda che è ancora 
possibile iscriversi all’incontro in oggetto. 

L’iniziativa, organizzata da questo ufficio in collaborazione con l’INVALSI, tende a favorire la massima 
diffusione di informazioni tecniche e organizzative sullo svolgimento delle prove INVALSI e offrire 
diretta assistenza alle scuole del 2° ciclo della regione. All’incontro, che si terrà presso l’Auditorium 
“Don Bosco”, Via Melchiorre Gioia, 48 – Milano, interverrà il Dott. Roberto Ricci (Ricercatore 
INVALSI e Coordinatore dell’Area Tematica “Valutazione Nazionale”). 

 

Per motivi di carattere organizzativo si chiede l’iscrizione dei partecipanti, entro il 15 gennaio 2019, 
ad una delle edizioni tramite i relativi form. Le iscrizioni si chiuderanno automaticamente al 
raggiungimento della capienza massima della sala. 

Le edizioni previste sono le seguenti: 

Giovedì 17 gennaio  

1° incontro dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (link per iscrizione https://www.requs.it/eventi/236/) 

2° incontro dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (link per iscrizione https://www.requs.it/eventi/237/) 
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Martedì 22 gennaio  

1° incontro dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (link per iscrizione https://www.requs.it/eventi/239/) 

2° incontro dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (link per iscrizione https://www.requs.it/eventi/238/) 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

Il dirigente  
Morena Modenini  

  

MM/dp 
Delio Pistolesi 
Tel. 02574627258 
Email: delio.pistolesi@istruzione.it 
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