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A tutti i docenti dell'ISTITUTO
personale tecnico responsabile del Laboratorio informatico

ÒAl personale ATA

+AI SITO WEB
OGGETTO: PROVE INVALSI A. S.2017/2018

Si comunica che dal 10 al 17 maggio 2018 si effettueranno le prove INVALSI di
Italiano e Matematica, con relativo Questionario studenti per tutte le classi seconde
dell'Istituto.
Per questo anno scolastico nessuna classe del Liceo

è stata selezionata come

classe

campione dal sistema nazionale di Valutazione.

Le prove, tutte computer-based, si svolgeranno nella aule destinate ai Laboratori
informatici dei tre plessi, in due giomate diverse per ciascuna classe, secondo turni
prestabiliti, che saranno tra breve comunicati.

Per la buona riuscita della rilevazione e la raccolta di dati attendibili. è essenziale la
collaborazione di tutti i docenti, in quanto la tumazione per sostenere le prove potrebbe
portare una modifica al regolare svolgimento delle lezioni.

E' molto importante che gli allievi

siano messi nelle condizioni di affrontare le prove nel
migliore dei modi, con impegno e senza ansia, ma soprattutto che lavorino individualmente.
Il mancato raggiungimento di questo fondamentale obiettivo comporterebbe la rilevazione di

dati privi di significato o addirittura fuorvianti. Spesso è stato registrato tn cheating alto,
che ha portato alla riduzione del punteggio totalizzalo dalla singola classe e ha quindi
danneggiato la corretta valutazione della prova e dell'Istituto stesso.

certo di poter confidare nell'impegno di ciascun docente affinché tale prova venga
affrontata con serenità e corretta preparazione da parte di ciascun alunno, ringrazio tufti,
anticipatamente, per la consueta e fattiva collaborazione.
irigente Scolastico
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