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Pontedera, 11 maggio 2012

Ai genitori degli alunni
delle classi seconde
Oggetto: Prove Invalsi.
Il Ministero dallo scorso anno scolastico ha esteso le rilevazioni del Servizio Nazionale di Valutazione
(INVALSI) alle classi seconde della scuola superiore.
Gli studenti dell’Istituto, il giorno mercoledì 16 maggio, dovranno affrontare, in contemporanea con i
loro compagni di tutta Italia, le prove standardizzate di Italiano e di Matematica, che rileveranno e valuteranno i
loro apprendimenti. Dovranno anche riempire un questionario per la raccolta di informazioni generali utili per la
valutazione dell’incidenza del contesto: benessere a scuola, motivazioni e impegno nello studio, offerta culturale
del territorio,ecc.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di dotare il paese di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti
dalla scuola, così come accade nella maggior parte dei paesi europei, in modo da orientare la politica scolastica
e impostare eventuali azioni di miglioramento del sistema.
Le prove sono anonime e non daranno luogo ad una valutazione da parte dei docenti. Ciascuna scuola
riceverà solo i risultati generali - e non individuali - sull’apprendimento dei propri studenti, che potranno essere
equiparati con quelli delle altre scuole del territorio, della regione, dell’intero paese.
Questa comparazione si inserirà nel percorso di autovalutazione che da alcuni anni l’Istituto ha
intrapreso e consentirà di valutare la propria efficacia educativa ossia di riflettere sulla propria organizzazione
didattico-metodologica al fine di promuovere il miglioramento della qualità del servizio offerto.
Sul sito le famiglie possono trovare l’informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 per il trattamento dei dati
personali degli studenti, copia della medesima potrà essere richiesta in segreteria.
Per chi vuole ricevere ulteriori precisazioni si invita a consultare il sito dell’ INVALSI:
http://www.invalsi.it/invalsi/index.php.
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