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S. Giorgio a Liri, 10 ottobre 2018
Ai docenti interessati della scuola secondaria primo grado dell’IC
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
COMUNICAZIONE N.12
Oggetto: Restituzione dati Invalsi
Si comunica che anche quest’anno l’Invalsi ha rilasciato alle scuole i risultati delle prove 2018.
L'accesso ai dati è aperto, per ogni istituzione scolastica, al Dirigente, al Referente per la Valutazione, al
Presidente del Consiglio di Istituto e a tutti i docenti.
Dirigente Scolastico e Referente per la Valutazione visualizzano tutte le tavole e i grafici disponibili sia per
la scuola che per tutte le classi.
Il Presidente del Consiglio di Istituto può analizzare i dati della scuola restituiti con informazioni sul
cheating e sullo stato socio-economico del contesto familiare e anche i dati sul cheating delle singole classi.
Ogni Docente, come componente del Collegio dei Docenti, può accedere ai dati della scuola nel suo
complesso e, nel caso abbia fatto parte nell'a.s. 17/18 del Consiglio di Classe di una classe interessata dalle
prove INVALSI, può avere a disposizione i risultati conseguiti dalla sua classe.
Le novità per la restituzione 2018
La restituzione alle scuole primarie dei risultati delle prove di V di Inglese (Listening e Reading) in forma sia
di Tavole che di Grafici, congiuntamente ai Livelli di apprendimento ‘Pre-A1’ e ‘A1’ come definiti dal
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
Gli interessati a visualizzare i dati delle prove possono richiedere le password ai profili di accesso alla
prof.ssa Infratta Maria, referente d’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ida Colandrea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.Lgs 39/93

