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Avviso interno 

 

           A tutti i docenti 

            SEDE 

 

OGGETTO: SISTEMA NAZIONALE VALUTAZIONE SCOLASTICA – Restituzione dati 

prove Invalsi anno scolastico 2018/2019  

I 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Direttiva MIUR 11 del 18.09.2014 e ss.mm.ii. che fissa le PRIORITA' STRATEGICHE 

DELLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE;  

 Viste tutte le attività poste in essere in questa istituzione in ottemperanza alla Direttiva MIUR 

85/2012 e al DPR 80/2013 (che ha istituito il Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) in merito 

allo svolgimento delle prove INVALSI per le classi seconde e quinte nel precedente anno 

scolastico  

 CONSIDERATO l’intendo dell’INVALSI, di fornire informazioni affidabili e utili per la 

progettazione didattica, restituendo alle scuole, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli 

apprendimenti messi a confronto tra le singole classi della scuola e con quelli di classi e scuole 

con pari condizioni sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso;  

 TENUTO CONTO CHE la lettura di questi dati permette di ottenere importanti informazioni per 

il miglioramento e il potenziamento dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche;  

 CONSIDERATO CHE i dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti:  

 

- l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla media 

dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza;  

- l'andamento delle singole classi nelle prove di Italiano, di Matematica e di Inglese nel loro 

complesso;  

- l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di ogni singola prova 
 

COMUNICA 
 

Che sono disponibili le credenziali di accesso per la lettura dei suddetti dati.  

L'accesso ai dati è aperto, per ogni istituzione scolastica:  

 

 al Dirigente e Referente per la Valutazione che avranno accesso a tutti i dati delle singole classi;  

 al Presidente del C.d.I. e a ogni Docente come componente del Collegio dei Docenti, che possono 

accedere ai dati della scuola nel suo complesso (dati aggregati).  
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 a ogni Docente di C.d.C. dell'a.s. precedente per accedere ai risultati conseguiti dalla propria 

classe.  

Si invita pertanto ogni componente interessata a rivolgersi al  Referente per la valutazione, Prof.C. 

Castello, per ricevere le credenziali di accesso all’area riservata sul sito  

https://invalsiareaprove.cineca.it 

 

La riflessione sui dati restituiti su ogni singola classe terza del c.a.s.  sarà inserita e verbalizzata 

all’interno dell’O.d.G dei C.d.C. programmati per Novembre. 

L’interpretazione di tutti i  risultati sarà condivisa nel D.D.O. al fine di individuare opportune 

strategie per contribuire il raggiungimento degli obiettivi definiti nel nuovo P.T.O.F. e nel nuovo 

R.A.V.  

I coordinatori delle classi Terze e Quinte avranno cura di accedere alla propria area riservata per la 

consultazione dei dati specifici.  

Risulta opportuno che il C.d.C. faccia tesoro dei rilievi che queste prove hanno determinato al fine di 

instaurare eventuali integrazioni nelle azioni formative. 
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