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Circ. N° 282

Savignano sul R/ne, 12/02/2020
A tutti i docenti di INGLESE, MATEMATICA e ITALIANO
– CLASSI QUINTE (tutti gli indirizzi)
Al referente INVALSI di Istituto (prof.ssa Bagnoli Lucia)
Ai referenti di DIPARTIMENTO delle discipline oggetto
delle prove INVALSI (Inglese, Matematica e Italiano)
Ai docenti delle classi QUINTE
Albo/sito WEB

OGGETTO: Prove standardizzate INVALSI per le classi 5^ delle scuole secondarie
di II grado – Iniziativa regionale di formazione
In occasione del secondo anno di svolgimento delle prove standardizzate degli apprendimenti per gli
studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 62/2017, questo Ufficio
promuove, come lo scorso anno in collaborazione con il Liceo A. Sanvitale (PR),
una iniziativa di formazione rivolta ai docenti di Italiano, Matematica e Inglese concernente i quadri di
riferimento delle rispettive discipline.
L’iniziativa sarà articolata come da prospetto riportato nell’apposito allegato.
Il sottoscritto dovrà individuare 3 docenti, uno per ciascuna disciplina interessata dalle prove. Poiché il
nostro Istituto offre tutti e tre i tipi di percorso (liceale, tecnico, professionale), potrà individuare, se
ritenuto necessario, tre docenti di matematica.
Nelle individuazioni dei docenti di cui sopra, si darà indicativamente priorità ai seguenti criteri:
 Funzioni e ruoli ricoperti all’interno del gruppo disciplinare di riferimento (ad es. coordinatore del
dipartimento, docente nelle classi quinte delle discipline oggetto delle prove INVALSI, ecc.);
 Docenti referenti di Istituto per le prove INVALSI
 Docenti in servizio nelle classi quinte.
N.B. Si invitano i docenti a segnalare la propria partecipazione appena possibile, in quanto è
compito dell’Istituto scolastico di appartenenza provvedere direttamente alle relative iscrizioni
entro il 19/02/2020. Ai docenti iscritti verrà trasmesso, attraverso l’indirizzo e-mail indicato per
ognuno nel predetto modulo on-line, il programma di dettaglio.
In allegato:
- Nota Informativa USR-ER n° 2092 del 10/02/2020
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

