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Circolare n. 134

Lanciano, 7 maggio 2013
Agli alunni di tutte le classi seconde e alle loro famiglie
Oggetto: SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI
La nostra scuola anche nel corrente anno scolastico 2012/13 partecipa alla rilevazione nazionale
degli apprendimenti istituita dall’ INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
educativo d’Istruzione e di Formazione.
La finalità della rilevazione nazionale è quella di avere un punto di riferimento esterno per
permettere al nostro sistema scolastico nazionale e al corpo docente dell’Istituto, di avere una
misura delle conoscenze/abilità e competenze dei propri alunni comparata a quelle delle altre scuole
del Paese, tenendo conto delle caratteristiche degli allievi di ciascuna realtà scolastica. Pertanto non
sarà valutato il singolo studente, ma la rilevazione sarà organizzata in forma anonima e rientrerà in
una campionatura statistica a livello nazionale, utile alla nostra scuola per confrontarsi con le altre
del Paese e per promuovere azioni di miglioramento del POF.
Gli alunni delle classi seconde dell’Istituto, come tutti gli studenti italiani di pari classe, eseguiranno
la prova nazionale di italiano e matematica nella mattinata del 16 maggio 2013; le prove saranno
somministrate secondo le procedure nazionali previste dall’Invalsi. Nelle giornate precedenti agli
allievi verranno fornite tutte le informazioni necessarie affinché essi possano affrontare le prove nel
migliore dei modi, con la consapevolezza della loro importanza e della necessità di un serio
impegno nel loro svolgimento. Si raccomanda che gli allievi siano presenti nella giornata, fatti salvi
naturalmente casi di gravi impedimenti.
Le famiglie e gli alunni son invitati a consultare il sito SERVIZIO NAZIONALE DI
VALUTAZIONE 2013 E PROVA NAZIONALE 2013 e in particolare l’informativa sulla privacy
e l’elenco degli strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di matematica che ogni studente
avrà cura di portare a scuola.

Il Dirigente Scolastico
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