I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0002592/2020 del 12/10/2020

Al Referente Invalsi e F.S. Area 1:
Prof.ssa Aprile Daniela
Alla F.s. Area 2
Sora Elpidio
Alla F.S. Area 3:
Prof.ssa Lucia Camilla
Alla F.S. Area 4:
Petrillo Finizia
Ai Docenti delle classi interessate
Ai coordinatori di Classe e d’Interclasse
Ai Responsabili di Dipartimento per la Scuola Primaria:
Docente Martinelli Iolanda (area linguistico-espressiva)
Docente Luciano Angela (area matematico-scientifica ed educazioni)
Ai Responsabili di Dipartimento per la Scuola Secondaria I grado:
Prof.ssa Diana Paola (area letteraria e storico-geografica)
Prof.ssa Cecere Caterina (area matematico-scientifica e tecnologia)
Prof.ssa Natale Annarita (area linguistico-espressiva)
Al DSGA
Al Sito WEB

Circolare n. 33
OGGETTO: Attività di intervento e miglioramento delle prove standardizzate INVALSI a.s. 2020/2021.
Nell’ambito delle azioni previste dalle priorità del PDM e del RAV di Istituto, si predispongono le seguenti linee guida
e azioni di intervento al fine di migliorare gli esiti delle prove standardizzate Invalsi per l’a. s. 2020/2021
1.

Recupero e potenziamento di Italiano, Matematica e Inglese.

a. Partecipazione a progetti di istituto sulle competenze di base.
b. Recupero e potenziamento curriculare Scuola Primaria e Scuola Secondaria.

I programmi e le risultanze in merito all’azione svolta verranno restituite e monitorate.
c. N.3 Prove parallele da effettuarsi in ingresso, in itinere e in uscita per la Scuola Primaria
(per tutte le classi) e Scuola Secondaria di Primo Grado (per tutte le classi).

2. Simulazioni delle prove svolte secondo il modello INVALSI.
a. N. 2 Simulazioni INVALSI (dicembre-gennaio da consegnarsi entro il 30 gennaio e marzo da
consegnarsi entro il 30 marzo CBT) senza valutazione. Le simulazioni, predisposte dai responsabili
di dipartimento, e da effettuarsi con i moduli Google, andranno condivise con il referente INVALSI.
I moduli Google contenenti il testo delle simulazioni verranno pubblicati su sito e conservati agli
atti.

3. Attività di condivisione e confronto tra docenti.
a. Incontri dedicati: NIV, Dipartimenti, Consigli di classe e Interclasse, per la somministrazione, la
condivisone e le azioni di monitoraggio dovute.
Referente prove INVALSI e F. S. Area 1: Prof.ssa Aprile Daniela

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

