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Venezia, 2 maggio 2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali del Veneto
che attivano percorsi di IeFP in offerta sussidiaria
Loro Sedi
e, p.c.(…)

OGGETTO: Rilevazione INVALSI Apprendimenti - Servizio Nazionale di Valutazione 2012/2013
nelle seconde classi di IeFP.
Si trasmette in allegato la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 414 del 10.04.2013, con
la quale la Giunta Regionale ha deliberato di estendere, già dal maggio 2013, anche ai Centri di
Formazione Professionale e agli Istituti Professionali di Stato, che realizzano in via sussidiaria percorsi di
Istruzione e Formazione professionale, le rilevazioni a cura dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione sugli apprendimenti nelle competenze di base
(comprensione di lettura e matematica) degli allievi che si trovano al termine del secondo anno di
formazione all’interno dei percorsi triennali.
La convenzione tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l’INVALSI è in
corso di sottoscrizione.
L’Istituto Nazionale per la Valutazione comunicherà direttamente alle scuole interessate le
procedure operative di iscrizione degli alunni e di messa a disposizione dei fascicoli. Sul sito INVALSI,
all’indirizzo: http://www.invalsi.it/snvpn2013/index.php?action=materialeinformativo, sono invece già
pubblicati i materiali informativi per la somministrazione (manuali del somministratore; modalità
organizzative della giornata; procedure da osservare per gli alunni con particolari necessità, ecc.).
Le prove avranno luogo il giorno 16 maggio 2013.
Si raccomanda ai Dirigenti scolastici, ai responsabili della valutazione, agli incaricati della
somministrazione e della correzione, di prendere puntuale visione di tutti i materiali e di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
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