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MIUR.AOODRVE-Uff. II-Prot. N.7728

Venezia, 18 aprile 2016

Ai Dirigenti delle II.SS. del primo e secondo ciclo di
istruzione del Veneto
LORO SEDI

e p. c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi dell’USRV

Oggetto: Individuazione osservatori nelle classi campione per la rilevazione degli apprendimenti
SNV INVALSI 2016
Riunione Informativa - Mestre, 26 aprile 2016, h.14,45/17.30 L. “Franchetti”, Corso del Popolo, 82.
Facendo seguito all’Avviso pubblicato in data 09.02.2016, prot. n. 2268, per l’individuazione degli osservatori
nelle classi campione nella rilevazione in oggetto, e alla nota pervenuta da INVALSI sulla determinazione delle
classi campione 2016, si comunica che gli elenchi degli abbinamenti classi/osservatori suddivisi per provincia,
sono stati inviati ai Dirigenti scolastici.
Quest’Ufficio, nella individuazione degli osservatori, ha proceduto secondo le priorità illustrate
nell’Avviso medesimo.
Si ricorda che l’Avviso non prevede la costituzione di una graduatoria, ma indica solamente criteri
generali di priorità, allo scopo di garantire la funzionalità delle operazioni.
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, comunque, le operazioni
di variazione non sono di semplice effettuazione.
Si ricordano le date delle rilevazioni:
4 maggio 2016: prova preliminare di lettura (II primaria) e prova di Italiano (II e V primaria)
 5 maggio 2016: prova di Matematica (II e V primaria) e questionario studente (V primaria)
 12 maggio 2016: prova di Italiano, prova di Matematica (II secondaria di secondo grado)


L’INVALSI metterà a disposizione, nel proprio sito, il Manuale dell’Osservatore, di cui si raccomanda
un’attenta lettura.
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Agli osservatori individuati, è richiesto di registrarsi nel sito di INVALSI, al fine di permettere all’Istituto
di mantenere contatti diretti e tempestivi se si rendessero necessari.
Inoltre, nel sito INVALSI, sarà disponibile una apposita area per gli osservatori, per la registrazione, le
comunicazioni, i materiali e ogni altra funzionalità necessaria.
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 per le modalità e i
mezzi per la correzione e l’invio dei dati a INVALSI.
Si chiede 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.
Questo Ufficio, al fine di fornire ogni utile informazione a sostegno degli osservatori individuati
organizza un incontro con gli stessi a Mestre, il giorno 26 aprile 2016, dalle ore 14,45 alle ore 17.30,
presso il Liceo Franchetti, Corso del Popolo, 82.
Nel corso della riunione, inoltre, verranno consegnati agli interessati i contratti di affidamento
dell’incarico di osservatore.
Si prega di inviare ogni eventuale comunicazione, a tutti i seguenti indirizzi mail, per sicurezza di
ricezione:
invalsi@istruzioneveneto.it
drve.ufficio2@istruzione.it
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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