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Circ. int. N 148                                                                            Venezia Mestre 20 marzo 2012 

                                                                                                            Ai genitori degli alunni 
                                                                                                            classe 2° Tutte
                                                                                                            classi 5 Tutte 
                                                                                                            Ai docenti 
                                                                                                     p.c. al Dsga
                                                                                                            alla segreteria alunni
                                                                                                            alla segreteria docenti 

Oggetto :  simulazione prova Invalsi 

 Si comunica che  il Collegio dei docenti ha deliberato all’interno delle attività progettuali inserite nel POF 
degli interventi di   preparazione  alla prova Nazionale INVALSI.
Tali interventi sono stati fissati in queste giornate :

CLASSI SECONDE SEDE 

• 27  marzo  2012 orario 14.30-16.00 simulazione prova di italiano per tutte le classi seconde 
23 marzo  2012  orario 10.30-12.00 simulazione prova di matematica per tutte le classi seconde

• 18 aprile 2012 orario 10.30-12.00 simulazione prova di italiano per tutte le seconde 
• 20 aprile 2012 orario 10.30-12.00 simulazione prova di matematica per tutte le seconde

CLASSI SECONDE PELLICO

• 21  marzo  2012 orario 14.30-16.00 simulazione prova di italiano per tutte le classi seconde 
26  marzo  2012  orario 10.30-12.00 simulazione prova di matematica per tutte le classi seconde

• 18 aprile 2012 orario 10.30-12.00 simulazione prova di italiano per tutte le seconde
•  20 aprile 2012 orario 10.30-12.00 simulazione prova di matematica per tutte le seconde

CLASSI QUINTE SEDE E PLESSO PELLICO 

• 21  marzo  2012 orario 10.30-12.00 simulazione prova di italiano per tutte le classi seconde 
26  marzo  2012  orario 10.30-12.00 simulazione prova di matematica per tutte le classi seconde

• 18 aprile 2012 orario 10.30-12.00 simulazione prova di italiano per tutte le seconde
• 20 aprile 2012 orario 10.30-12.00 simulazione prova di matematica per tutte le seconde



                                       
 Si evidenzia l’importanza  e l’obbligatorietà della partecipazione  alle suddette attività degli alunni. 

 Si ricorda che le finalità della prova nazionale,  che vede coinvolte sia le classi seconde  e quinte  i giorni 9 e 
11 maggio p.v.  sono quelle di 

• completare gli elementi di valutazione propri della scuola con elementi rilevati a livello 
nazionale in modo da avviare azioni per migliorare la qualità della scuola; 

• contribuire al progressivo allineamento degli apprendimenti degli studenti a standard 
nazionali; 

• favorire il completamento dell'autonomia scolastica con mirate azioni di stimolo e sostegno, 
verso il raggiungimento di livelli crescenti di qualità; 

• acquisire ulteriori elementi per definire lo stato del sistema di istruzione. 

La prova da somministrare,  deve  avere caratteristiche tali da consentire:

• l'accertamento dei livelli generali e specifici di apprendimento in matematica e in italiano;
•  la valutazione degli apprendimenti sulla base di procedure standardizzate; 
• il monitoraggio e la valutazione dell'andamento degli apprendimenti alla fine del primo ciclo 

di istruzione; 
• la somministrazione nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale; 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa Gabriella Mazzone


