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   CIRCOLARE INTERNA N. 204                                                           Riccione, 06 dicembre 2016                                              

 
                                               Ai docenti     

                                                                                                                              Agli studenti delle classi seconde  

                                                                                                                         e per loro tramite ai genitori 

 

 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2016/2017 

 

Si informa che nel corrente anno scolastico la somministrazione delle prove INVALSI avverrà in due distinti momenti: 

-  nella settimana 23-28 gennaio 2017 le classi seconde si recheranno nei laboratori di informatica per la 

somministrazione del questionario dello studente, che avverrà per la prima volta in modalità informatizzata; 

- il 9 maggio 2017 le classi seconde affronteranno la prova di Matematica e di Italiano in formato 
cartaceo, come di consueto. 

 

Si porta a conoscenza quanto segue: 

- le prove INVALSI nella scuola secondaria superiore non hanno finalità valutativa nei confronti del 
singolo alunno, ma solo scopi statistici;  

- i dati personali dello studente vengono trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, 
come indicato in Informativa Privacy presente sul sito dell’INVALSI nella sezione Area Prove; 

- poiché le prove di Matematica e di Italiano sono uguali per tutti gli indirizzi di studio, i risultati ottenuti dagli 

studenti delle classi seconde vengono comparati statisticamente a livello nazionale e per aree geografiche, tra 

tutti gli indirizzi di studio e tra i soli indirizzi professionali: quest’ultima comparazione risulta essere quella 

realmente significativa e presa in considerazione nell’interpretare il livello raggiunto dal nostro istituto rispetto 

ai quesiti proposti; 

- oltre che per una valutazione complessiva dei livelli, i risultati delle prove INVALSI offrono 
significativi spunti di riflessione in ambito didattico, sia per docenti che per autori di libri di testo e 
formatori; 

- la normativa in corso di definizione relativa al nuovo esame di stato prevede l’inserimento della 
partecipazione alle prove INVALSI come elemento qualificante del curricolo dello studente. 

 

In virtù delle considerazioni esposte, si invitano gli studenti delle classi seconde ad una partecipazione serena, 

consapevole e responsabile delle prove INVALSI. 

 

Seguiranno circolari relative all’organizzazione delle giornate di somministrazione delle prove. 

 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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