LICEO ARTISTICO STATALE ALDO PASSONI
Sede Centrale: via della Rocca 7 - 10123 Torino - Tel. 0118177377 - Fax 0118127290
Sede: via della Cittadella 3 - 10122 Torino - Tel. 0115611634 - Fax 0115619086
C.F. 80091510018 e - m a i l i s t i t u z i o n a l e : T O S D 0 2 0 0 0 L @ I S T R U Z I O N E . I T
e - m a i l : istpassoni@tin.it
sito web: www.lapassoni.gov.it

PUBBLICAZIONE:
Amministrazione trasparente:
Evidenza – sezione: HomePage

- Sigg. Genitori degli Studenti delle classi II
- Alle Studentesse e agli Studenti di classe II
p.c. Personale Docente
sito WEB

Oggetto: Informazione sulle Prove Invalsi – 12 maggio 2016
Gent.li Genitori,
in vista delle prove Invalsi previste per il 12 maggio è necessario ricordare e sapere:
1 - è un’esperienza che i vostri figli hanno già avuto nelle classi II e V di scuola elementare
e nell’Esame di Stato di III media;
2 - l’Invalsi effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e sulle abilità
degli studenti per sostenere il miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di
formazione e garantire livelli essenziali e traguardi di apprendimento uniformi sul territorio
nazionale;
3 - la rilevazione degli apprendimenti di base mediante le prove INVALSI è guidata
dall’esigenza di migliorare l’efficacia della Scuola per le fasce più deboli e di far emergere
e diffondere le esperienze di eccellenza presenti nel Paese;
4 - le prove INVALSI non si contrappongono con la valutazione quotidianamente realizzata
all’interno delle scuole, ma rappresentano un utile punto di riferimento esterno per
integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti;
5 - le prove INVALSI non sono una “schedatura” come alcuni sostengono ideologicamente
perché sono organizzate in forma anonima. Solo i docenti della nostra scuola conoscono
l’identità degli studenti;
6 - è in previsione l’inserimento di prove Invalsi nell’Esame di Stato per la maturità il cui
punteggio, in analogia con quanto già avviene nell’esame di Stato di III media, concorrerà
a determinare la media dei voti d’esame;

7 – le prove INVALSI sono previste da decreti legislativi e da direttive ministeriali e
costituiscono un obbligo per la scuola e per gli studenti. La scuola è una delle Istituzioni
che concorre insieme a altre Istituzioni, come la famiglia, alla formazione del cittadino. Il
rispetto della legalità è uno dei cardini dell’essere “cittadino”: questo è ciò che insegniamo
ogni giorno e molti progetti hanno come filo conduttore il principio di “legalità”;
8 – I progetti che la scuola presenta sulla base di Bandi Europei (Fondi FESR-PON)
richiedono l’inserimento dei dati Invalsi. In assenza di questi, i progetti non riescono a
essere finanziati con grave danno e impoverimento per la nostra scuola.

E’, quindi, importante che gli studenti partecipino e siano presenti a scuola per le prove
Invalsi così come sarà importante che la scuola garantisca l’adeguata preparazione degli
studenti in ogni anno di studio per affrontare con successo le prove nazionali e le verifiche
interne.
Valutati i tempi di svolgimento della somministrazione delle prove di Italiano, di
Matematica e del Questionario dello studente, si darà comunicazione alle classi II
dell’istituto degli orari di ingresso e di uscita del 12 maggio.
Si rende noto, infine, che sul sito della scuola è reperibile l’informativa ex art. 13 D. Lgs. n.
196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti.
I docenti in servizio nelle classi II sono tenuti a leggere agli studenti questa
comunicazione.
Nell’interesse degli studenti, confido nella più ampia e fattiva collaborazione e
partecipazione alla somministrazione del 12 Maggio.
Il Dirigente Scolastico
(dott. La Rosa Giovanni)
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