
Comunicazione interna n. 117    

                     Ai Sigg. Docenti di Italiano e Matematica 

                  delle classi seconde

Oggetto: Comunicazioni relative alle prove INVALSI 

Nella necessità di monitorare il processo di miglioramento relativo ai risultati delle prove Invalsi e
alle  prestazioni  di  Italiano  e  matematica  secondo  quando  previsto  dal  P.d.M.  (Piano  di
miglioramento) d'istituto, si sollecitano i docenti delle relative discipline di avviare la necessaria
preparazione specifica ai test.

Ricordo che secondo la normativa sulla valutazione di sistema (D.P.R. 80/2013- Regolamento sul sistema
nazionale di valutazione- e Direttiva M. I. U. R. n.11 del 18 settembre 2014), le prove Invalsi costituiscono
"la seconda gamba" di un sistema di valutazione che, iniziato col R.A.V. (Rapporto di autovalutazione),
passa  attraverso appunto  le prove Invalsi  e  si  concluderà,  in un ciclo triennale,  con la  visita  del  corpo
ispettivo dello Stato prevista per marzo.

Inutile dire che fondamentale sarà la documentazione accurata e precisa di quanto dai voi docenti predisposto
in funzione delle prove Invalsi e dei relativi obiettivi di miglioramento che l'istituto si è posto nel suo P.d.M.

Cura dei  docenti  di  Italiano e Matematica sarà predisporre,  con cadenza settimanale  e specifiche ore di
lezione identificabili dal registro elettronico, esercizi di allenamento che saranno inviati in formato digitale al
N.I.V ( Nucleo interno di autovalutazione) costituito, secondo organigramma già socializzato e pubblicato
sul  sito  istituzionale,  dai  docenti  Sebastiano  Cruciata  (Area  1  Pof),  Teresa  Di  Gregorio  (Referente
Commissione Valutazione d'istituto - R. A. V. e P.d.M. e responsabile prove Invalsi),  Caterina Manno e
Giovanna Vallone (Area 2 Docenti e responsabili della dematerializzazione delle pratiche didattiche).

L'indirizzo  a  cui  inviare  obbligatoriamente  le  prove  svolte  è  quello  dell'area  2.
area2servizidocenti@gmail.com

Si raccomanda la consueta collaborazione.

Attraverso cartelle condivise in google drive l'arrivo delle prove svolte sarà monitorato in tempo reale.

                                                                                                          
                                                                    

         F.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 




