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AI COORDINATORI CLASSI SECONDE
AI COLLABORATORI DELLA DIRIGENZA
AI DOCENTI
Agli alunni e Genitori classi seconde
AL D.S.G.A
ATTI - ALBO
SITO WEB

OGGETTO: simulazioni prove INVALSI classi seconde –
indicazioni operative-

Comunicazione del D.S.

Si comunica, alle SS.LL, che il giorno martedì 22 marzo le classi seconde saranno impegnate per la
partecipazione alla prima simulazione delle prove INVALSI secondo il seguente orario :
• ore 8.00-9.00 appello e lezione regolare
• ore 9.00-9.15 lettura istruzioni e spiegazioni
• ore 9.15-10.45 prova di matematica
• ore 10.45-11.00 pausa
• ore 11.00-12.30 prova di italiano
• ore 12.30 -13.00 oppure ore 12.30-14.00 lezione regolare
Si precisa:
1. Le fotocopie dei fascicoli saranno disponibili in vicepresidenza.
2. Il giorno della prova il docente della prima ora avrà cura di prelevare i fascicoli relativi alla
sua classe e posizionarli sulla cattedra.
3. Il docente della seconda ora, secondo l'orario soprascritto, leggerà le istruzioni e darà le
opportune spiegazioni entro le 9.15.
4. Alle ore 9.15 avrà inizio la prova di matematica.
5. La simulazione si terrà nelle aule in cui sono normalmente allocate le classi.
6. La vigilanza sarà a cura dei docenti che si alterneranno, senza soluzione di continuità,
secondo il loro orario
7. Alla fine di ogni prova i fascicoli saranno ritirati dal docente presente in quel momento e
riposizionati sulla cattedra.

8. Se alcuni studenti dovessero concludere la prova prima dello scadere del tempo assegnato,
non sarà loro consentito di uscire o disturbare gli altri; gli allievi resteranno seduti al loro
posto e il loro fascicolo sarà ritirato insieme agli altri.
9. Le uscite avverranno solo durante la pausa, ovvero dalle 10.45 alle 11.00, salvo casi di
emergenza.
10. Alla fine delle lezioni le prove saranno consegnate dal docente dell'ultima ora di lezione in
vicepresidenza.
11. Il giorno lunedì 21 marzo i docenti della seconda ora potranno ritirare il foglio con le
istruzioni dai collaboratori scolastici del primo piano; dalle ore 11.00 alle ore 12.00 la
scrivente sarà a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio.
Sarà cura delle SS.LL. assicurare il buon esito delle operazioni, rassicurando gli alunni e
Si rammenta che la scrivente è a disposizione per eventuali esigenze di approfondimento ritenute
utili.

La F.S. Area 5
f.to Elisa Scattaretico

Comunicazione del D.S.
”...come previsto dall’art. 51 della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività
ordinaria d’istituto , alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.......” sembra d’obbligo osservare che
eventuali numerose e diffuse assenze degli studenti e/o la compilazione incompleta delle prove da parte degli alunni
presenti, oltre a non garantire all’istituto la promozione di azioni di miglioramento per i processi di autovalutazione, non
consentirebbero alla nostra scuola di partecipare alla rilevazione campionaria italiana (la rilevazione campionaria è lo
strumento utilizzato dalle indagini internazionali IEA TIMSS, IEA PIRLS e OCSE PISA e dalla maggior parte dei paesi
europei per la valutazione dei sistemi scolastici).
Numerose direttive ministeriali, nonché la norma vigente , affermano l’importanza del miglioramento dell’efficacia
dell’azione formativa e didattica, tesa ad assicurare al paese una scuola all’altezza delle sfide che le nuove generazioni sono
chiamate ad affrontare.
Lo sviluppo dei livelli di apprendimento, obbligo prioritario condiviso tra la scuola e la famiglia, oltre alla crescita culturale
e civile, impone l’osservanza delle regole e impegna le famiglie (attraverso il patto di corresponsabilità) nel ruolo di attori e
destinatari, nella condivisione con la scuola, dei nuclei fondanti dell’azione educativa.
Le prove INVALSI non VALUTANO: gli alunni non ricevono un voto che va ad incidere sul loro profitto.
Le prove INVALSI VERIFICANO i livelli di apprendimento degli studenti e servono per individuare eventuali difficoltà
su cui la scuola ha l’obbligo di intervenire.
In questa ottica ogni aspetto del complesso sistema organizzativo risponde a rigorosi criteri di efficienza ed efficacia, fa
riferimento agli assi culturali dei linguaggi e all’asse matematico per l’equivalenza formativa, l’assolvimento dell’obbligo
di istruzione e il miglioramento della relativa certificazione, oltre allo sforzo programmatico e organizzativo interno alla
scuola che esige il doveroso rispetto delle regole.
Appare appena il caso di sottolineare che è fondamentale che docenti e alunni affrontino le prove INVALSI con la massima
serenità e serietà e disponendo di tutte le informazioni necessarie.
Augurando buon lavoro vissuto in un clima motivazionale di fattiva collaborazione e di incoraggiamento verso gli
alunni , questo Ufficio resta a disposizione di quanti lo riterranno opportuno.
Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Virginia Loddo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93

