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                         CIRCOLARE N.272

Ai Genitori degli alunni delle classi 5AG, 2AL, , 2ASU, 2BSU

Oggetto: Prove Invalsi 2014.

Gentili Genitori, 

Vi informiamo che il giorno  13 Maggio p.v. tutti gli alunni delle classi in indirizzo saranno
impegnati  a  sostenere  le  Prove  INVALSI  (Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
educativo  di  istruzione  e  di  formazione),  volte  alla  rilevazione  degli  apprendimenti  per  l’anno
scolastico 2013-14 nell’ambito del Servizio Nazionale di Valutazione (che è stato istituito nel 2004
con il  compito di  effettuare verifiche  periodiche e  sistematiche  sulle  conoscenze e abilità  degli
studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa italiana). 

La finalità della rilevazione esterna degli apprendimenti è di fornire alle scuole uno strumento
standardizzato,  che  permetta  ad  esse  sia  di  rapportarsi  ai  livelli  nazionali  e  internazionali  di
riferimento,  sia  di  svolgere  una  autovalutazione  della  propria  efficacia  didattica,  al  fine  di
incrementarla. Ciò anche in vista di un obiettivo di sistema più generale: innalzare e armonizzare
nel Paese il livello di conseguimento degli esiti di apprendimento, oggi fortemente sperequati per
aree geografiche e tipologie di scuola. 

L’INVALSI deve realizzare la rilevazione degli  apprendimenti  degli  studenti  frequentanti  le
classi  II  e  V  della  scuola  primaria,  I  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  II  della  scuola
secondaria di secondo grado. 

Nel nostro Istituto la rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle
classi seconde (5A Ginnasio, 2A Linguistico, 2A Scienze Umane , 2B Scienze Umane) di due prove
scritte,  riguardanti  rispettivamente  le  discipline  Matematica  e  Italiano,  e  di  un  Questionario
Studente (una raccolta di informazioni sull’ambiente socio-culturale di provenienza).

I risultati della rilevazione saranno assolutamente anonimi in quanto l’INVALSI non è in grado
di associare il nome dei singoli alunni alle relative prove, non disponendo dell’accesso diretto ai
loro codici di riferimento, che è riservato alle scuole.

Alle singole istituzioni scolastiche verrà restituito un rapporto sui risultati degli apprendimenti,
in forma strettamente riservata, aggregati a livello di classe e disaggregati per ogni singolo quesito,
in modo da poter analizzare gli  errori più frequenti  sia in rapporto alle prove utilizzate  in ogni
singola scuola che in rapporto ai risultati nazionali. 



Data l’importanza  della  rilevazione,  si  richiama la  Vostra  attenzione  sulla  necessità  che  gli
alunni partecipino alle prove e si impegnino a svolgerle le prove con serietà e serenità, cercando di
rispondere nel migliore dei modi a tutte le domande, sapendo che non verrà dato loro alcun voto (i
docenti, infatti, non potranno utilizzare le prove INVALSI ai fini della valutazione disciplinare). 

Il prospetto orario è il seguente:

- Ore 9.00-11.00: prova di Matematica.

- Ore 11.00-13.20 circa: prova di Italiano e Questionario Studente.

Agli alunni affetti da DSA il Dirigente Scolastico può concedere le seguenti misure compensative:

- 30 minuti in più per la compilazione della prova di Matematica e/o di Italiano;

- lo svolgimento delle prove in un'aula apposita, con il supporto di un insegnante di sostegno;

- la dispensa dalla compilazione del Questionario Studente;

- l'esonero dall'intera Prova.

    Per lo svolgimento della prova di Matematica gli studenti dovranno portare con sé i seguenti
strumenti  (e non altri):  penne biro,  un righello,  una squadra,  un compasso, un goniometro,  una
calcolatrice (non collegabile a internet o a dispositivi bluetooth).
Per lo svolgimento della prova di Italiano è consentito l'uso della sola penna biro. 
Per entrambe le prove, è vietato l'impiego di matite, penne cancellabili, correttori; non sarà possibile
consultare alcun libro o dizionario, né utilizzare fogli di brutta copia. Gli studenti devono riporre i
cellulari, spenti, negli zaini. 

     Si  comunica  che,  per  esigenze  organizzative,  il  13  maggio  tutte  le   classi  coinvolte
entreranno alle ore 8,50.

     Si invitano gli allievi di tutte le classi ad essere rigorosamente puntuali, affinché lo svolgimento
delle prove sia agevole e regolare. I ritardatari non potranno partecipare alla prova di Matematica e
dovranno attendere, nei locali della scuola, l'inizio della prova di Italiano (ore 11.00).
      
      Al termine delle prove, alle ore 13.20 circa, gli studenti potranno lasciare la scuola. 

Il Liceo "Properzio" confida nella Vostra attenzione e cooperazione, Vi ringrazia e Vi saluta
cordialmente

Assisi, 29/04/2014                                                                                        Il Dirigente Scolastico

                           Prof. Giovanni Pace


