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OGGETTO: Studio Pilota INValSI
L’INValSI ha selezionato il nostro Istituto, insieme a tanti altri di tutta Italia, per collaborare
ad uno studio pilota su due classi prime della scuola secondaria di primo grado ( la 1^B e la
1^D), per testare il funzionamento delle prove di italiano. Le prove sono state predisposte
dall’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione
(INVALSI). Mediante la somministrazione sarà possibile verificare l’adeguatezza delle singole
domande e delle intere prove. Pertanto, il nostro contributo è fondamentale ed
estremamente rilevante non solo per l’INVALSI, ma per l’intero sistema di istruzione pubblico
italiano. La prova verrà somministrata da personale esterno inviato dall’INVALSI che
provvederà a verificare che i tempi di svolgimento siano quelli previsti. Il personale interno
non è in alcun modo coinvolto: infatti, al fine di garantire l’uniformità nelle procedure,
durante lo svolgimento delle prove nelle classi coinvolte sarà presente esclusivamente
l’incaricato dell’INVALSI. I testi della prova saranno portati direttamente da detto incaricato,
che al termine della somministrazione provvederà a ritirare tutto il materiale distribuito per
portarlo via.
La prova si svolgerà giovedì 10 ottobre, secondo il seguente ordine:
1^B : 8,30 – 10,00
1^D : 10,30 – 12,00
I docenti tutti ed in particolare i coordinatori di classe, sono pregati di informare
gli alunni (e per loro tramite le famiglie), sollecitandoli a NON MANCARE nella
giornata del 10 ottobre, ad essere puntuali nell’arrivo a scuola e ad osservare un
comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle regole.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvana Casertano

