m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0027173.17-12-2018

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e
paritarie del Veneto Secondarie di secondo
grado
e,

p.c.
Al dott. Roberto Ricci – INVALSI
Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR e
degli UU.AA.TT. del Veneto
Alle II.SS. sede delle conferenze
LORO SEDI

Oggetto: Conferenze tecniche del dott. Roberto Ricci sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti 2018/19 Modalità organizzative e tecniche per lo svolgimento delle prove INVALSI per gli studenti
delle classi 5^ della scuola secondaria di 2° grado.
Nell’ambito delle misure di accompagnamento alle innovazioni ordinamentali apportate dal D.Lgs. n.
62/2017, questo Ufficio, in collaborazione con lo staff regionale INVALSI, organizza un ciclo di conferenze
tecniche parallele, con la presenza del dott. Roberto Ricci, destinate alle scuole secondarie di secondo
grado, e nello specifico ai Dirigenti Scolastici e a un loro collaboratore (referente INVALSI d’Istituto o altro
Docente individuato dal Dirigente).
Nel caso di scuole in reggenza, è possibile la partecipazione del docente collaboratore del Dirigente,
unitamente ad altro docente individuato dal Dirigente scolastico.
Come ampiamente noto alle SS.LL, quest’anno si svolgeranno per la prima volta le prove INVALSI per le
classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, di tutte le tipologie di
ordinamento e indirizzo, secondo quanto previsto agli articoli 19 e 21 del D. Lgs. n. 62/2017, pur non
costituendo requisito per l’ammissione all’Esame di Stato ai sensi del Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91.
Le conferenze avranno tutte il medesimo ordine del giorno e affronteranno il quadro tecnico, lo scenario
organizzativo, nonché i contenuti specifici delle Prove CBT per la classi quinte degli Istituti secondari di II
grado.
Nello specifico, la trattazione si svilupperà intorno alle seguenti dimensioni:

modalità organizzative e tecniche per lo svolgimento delle prove INVALSI per gli studenti delle classi
5^ della scuola secondaria di 2° grado;

contenuti specifici delle prove di Italiano, di Matematica e di Inglese;

indicazione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI.
Il calendario delle conferenze risulta il seguente:
GIORNO
10.01.2019
28.01.2019
29.01.2019

ORA
14.30-16.30
15.00-17.00
10.00-12.00

SEDE
IS Palladio - Via Tronconi - Treviso
IT Marconi – Via Manzoni, 80 - Padova
ITIS Marconi – P.le Guardini 1, - Verona

DESTINATARI
II.SS. delle province di Belluno, Treviso e Venezia
II.SS. delle province di Padova e Rovigo
II.SS. delle province di Verona e Vicenza
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Data la necessità di conciliare le presenze con la capienza delle sale, è necessaria l’iscrizione preventiva
(max 2 partecipanti per ciascuna Istituzione Scolastica). Per compilare il modulo di candidatura l'utente si
collegherà al link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/ - icona LIMESURVEY e sceglierà dall'elenco la
rilevazione di proprio interesse, entro e non oltre il giorno 08 gennaio 2019.
Le iscrizioni saranno accolte secondo l'ordine temporale di arrivo e nei limiti di capienza di
ciascuna aula. Nel portale www.istruzioneveneto.it sarà data preventiva comunicazione delle
iscrizioni accettate.
In ciascuna delle sedi sopra indicate, i lavori saranno introdotti dal Direttore generale Augusta Celada e
coordinati dai Dirigenti tecnici.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il Responsabile del procedimento / Il Referente regionale
F.A. / fdr/F.Sturaro/F.Lucheschi
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