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Open day e risultati delle prove Invalsi dell’Istituto Comprensivo Fornara 

 

L’Istituto Comprensivo “P. Fornara” opera su un’area molto vasta che comprende otto comuni e si articola 

in quindici plessi, dislocati nei comuni di Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casaleggio, Fara Novarese e 

Sillavengo.  

L’offerta formativa è di grande valore ed interesse, come dimostrano i positivi risultati conseguiti dagli 

studenti nelle prove nazionali Invalsi, relative allo scorso anno scolastico, ed in generale nel successivo 

percorso scolastico presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 

Nella seguente tabella sono riportate i risultati conseguite dagli alunni nelle prove Invalsi del 2018: 

 Classe II primaria Classe V primaria 

Italiano +2,4 +1,6 

Matematica +3,7 +7,9 

Inglese lettura  + 6,1 

Inglese ascolto  + 8,2 

Come potete osservare tutti i valori sono estremamente positivi e dimostrano che gli alunni che si iscrivono 

all’Istituto Comprensivo Piero Fornara  ottengono mediamente risultati migliori dei loro coetanei che 

frequentano le scuole dei campioni di riferimento. 

Si tratta per il nostro istituto di una importante conferma della qualità dei servizi educativi erogati.  Del resto 

va ricordato che il percorso didattico è costruito in modo integrato, garantendo una formazione continua 

che si snoda armonicamente dai tre anni fino a quattordici attraverso la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la secondaria di primo grado. 

L’impostazione didattica è coerente con le ultime Raccomandazioni Europee in tema di istruzione e con le 

Indicazioni Nazionali del primo ciclo de 2012; i docenti adottano un approccio didattico coinvolgente, 

basato anche sulla dimensione laboratoriale, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e 

l’individualizzazione dei percorsi formativi. Tradizione ed innovazione si saldano in un’offerta attenta alla 

centralità dell’alunno, come attore basilare del processo di insegnamento/apprendimento. 

All’azione educativa dell’Istituto Comprensivo si integra l’efficace intervento degli Enti Locali, che 

supportano, con adeguate risorse umane e finanziarie, attività di ampliamento e miglioramento dell’offerta 

di grande e significativo valore.   

Per far conoscere la qualità dell’offerta e le opportunità formative messe in campo, i plessi dell’istituto 

Comprensivo Fornara propongono un calendario di incontri con le famiglie degli studenti interessati ad 

iscriversi al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado: 

Scuola Secondaria di Primo grado di Fara Novarese (v. Garibaldi 15)           12 dicembre 2018 ore 17,30                                   

Scuola Secondaria di Primo grado “Daffara” di Caltignaga (v Roma 7) 14 dicembre 2018 ore 18,00  

Scuola Primaria di Fara Novarese  (v. Garibaldi 17) 17 dicembre 2018 ore 15,00                                   

Scuola Secondaria di Primo grado “Mossotti” di Carpignano(v. Piazza 5) 10 gennaio 2019 ore 17,00                                   

Scuola Primaria “Rodari” di Briona  (v. Nazionale 30)                                   12 gennaio 2019  ore 10,00                                  

Scuola Primaria di Sillavengo (v. Lavatelli 14) 14 gennaio 2019 ore 16,00                                   

Scuola Primaria “Leopardi” di Caltignaga  (v. Roma 14)   14 gennaio 2019  ore 18,00                                   

Scuola Primaria “P.Fornara” di Carpignano (v. Piazza 5)                             16 gennaio 2019 ore 17.00 

Scuola Primaria  di Casaleggio (v. Mandello Vitta 2)                                     21 gennaio 2019 ore 16,30 
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