
 
 

 

 

Ai Docenti di Italiano-Matematica-Inglese 

delle classi 1^-3^ 

Ai  Docenti di Inglese delle classi 5^ 

Alle  Famiglie degli studenti classi 1^-3^5^ 

Agli Studenti classi 1^-3^-5^ 

Ai Docenti classi 1^-3^-5^ 

Al Direttore s.g.a. 

Al Personale ATA 

Al  Sito 

 

 

Oggetto: Percorsi e strumenti INVALSI a.s.2020/2021. 

  

 Il progetto “Percorsi e strumenti INVALSI” mette a disposizione della scuola strumenti, 

interamente online, di informazione e formazione per i docenti su alcuni ostacoli all’apprendimento 

emersi dalle prove INVALSI.  

Fino al 30 gennaio c.a. sarà possibile per i docenti interessati proporre le prove formative formato 

CBT di seguito elencate: 

- classe 1^ (grado 9): italiano-matematica-inglese (reading and listening); 

- classe 3^ (grado 11): italiano-matematica-inglese (reading and listening); 

- classe 5^ (grado 13): inglese (reading and listening) 

Per le classi 1^ e 3^ le prove sono multistadio, ossia si compongono in modo diverso in funzione 

delle risposte fornite dagli studenti; tale modalità tiene conto del diverso livello di competenza di 

ogni studente. 

Si precisa che tali prove non sostituiscono le tradizionali prove INVALSI di primavera (classi 2^ e 

5^ -marzo/maggio). 

Ricordando che la partecipazione a tali percorsi è su base volontaria dei docenti e secondo le 

modalità ritenute più opportune, si coglie altresì l’occasione per sottolineare il valore di tale 

opportunità formativa, sia per i docenti sia per gli studenti; pertanto si invitano i docenti in indirizzo 

ad aderire. 

Ai fini di una consapevole adesione all’attività si allega il “Manuale per l’uso degli strumenti 

Formative Testing”a.s. 2020/2021. 

 

I docenti interessati possono inviare l'allegato modulo di adesione alla mail 

fgpc18008@istruzione.it entro il 18 gennaio c.a. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         dott. Giuliana Colucci 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

          sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs n.39/1993) 

 

 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0000161/U del 13/01/2021 12:09:42Audit, statistica e sicurezza di dati e informazioni

mailto:fgpc18008@istruzione.it

