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Venezia, 14 aprile 2015
Ai Dirigenti delle II.SS. del primo e secondo
ciclo di istruzione del Veneto
Agli Osservatori individuati tramite
Istituzioni scolastiche di servizio

gli

LORO SEDI
e p. c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Al DS del Liceo Quadri scuola polo regionale
per il conferimento degli incarichi e
l’erogazione
delle
remunerazioni
agli
osservatori esterni
Al DS del Liceo Franchetti di Mestre
Oggetto: Riunione tecnica per gli osservatori individuati nelle classi campione per la
rilevazione degli apprendimenti SNV INVALSI 2015.
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 4396, del 10.04.2015, che rendeva nota
l’individuazione degli osservatori nelle classi campione della rilevazione in oggetto e il loro
abbinamento alle classi campione comunicate da INVALSI, si comunica che è organizzata una
riunione tecnica per il giorno:
27 aprile 2015, dalle 15 alle 17.00, al Liceo Franchetti, Corso del Popolo, 82, a Mestre.
Alla riunione sono invitati tutti gli osservatori, con particolare riguardo a quelli di prima
esperienza. L’appuntamento non costituisce un obbligo, ma un’opportunità di confronto e di
informazione.
Si coglie l’occasione per ricordare che, rispetto agli abbinamenti pubblicati, non si potranno
accettare proposte di cambi o sostituzioni, se non in casi del tutto eccezionali e motivati, poiché
la scuola incaricata di redigere i contratti ha tempi molto ristretti e, inoltre, le operazioni di
variazione non sono di semplice realizzazione.
Si comunica che sarà presto disponibile nel sito dell’Istituto www.invalsi.it il Manuale
dell’Osservatore, di cui si raccomanda la più attenta lettura. Agli Osservatori individuati, è
anche richiesto di registrarsi nel sito di INVALSI, al ricevimento dell’apposita mail, al fine di
permettere all’Istituto di mantenere contatti diretti e tempestivi se si rendessero necessari.
Gli Osservatori prenderanno solleciti contatti con il Dirigente Scolastico delle scuole
campione assegnate, al fine di avere conoscenza dell’organizzazione predisposta per la
rilevazione e di concordare modalità e mezzi per la correzione e l’invio dei dati a INVALSI.
Si chiede, nel contempo, ai Dirigenti Scolastici delle scuole con classi campione, di prestare
la massima collaborazione agli Osservatori, offrendo la disponibilità di persone e mezzi di
supporto, al fine di garantire il più efficiente ed efficace svolgimento delle operazioni.
Si prega di inviare ogni eventuale comunicazione, a tutti i seguenti indirizzi mail, per
sicurezza di ricezione:
autonomia.veneto@istruzione.it
anna.consonni@istruzione.it
Ringraziando per la disponibilità dimostrata, si porgono cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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