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Circolare n. 25 
 

Ai docenti interessati scuola secondaria I grado 

Agli atti  

All’albo 

Al sito web/portale ARGO 

 

 

Oggetto: Piano di Miglioramento 2019/20 – Ob. di processo “Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove 

INVALSI attraverso una didattica attiva ed una progettazione mirata” - Prove d'ingresso comuni per le prime 

classi a.s. 2019/2020. 

 

 

In ossequio all’obiettivo di processo del piano di miglioramento: “Migliorare gli esiti degli studenti 

nelle prove INVALSI attraverso una didattica attiva ed una progettazione mirata”, si comunica che in questa 

settimana si stanno svolgendo le prove d’ingresso comuni di Italiano, Matematica, Inglese nelle classi 

prime della scuola secondaria. 

Ai fini della valutazione saranno utilizzati i seguenti quattro livelli di competenza: A per livello 

Avanzato (voto 9/10); B per livello Intermedio (voto 7/8); C per livello Base (voto 6); D per livello Iniziale 

(voto <6). 

Si chiede, pertanto, ai docenti coordinatori di classe di compilare, con il supporto dei docenti delle 

discipline interessate, il modello relativo agli esiti delle prove d'ingresso, allegato alla presente e di inviarlo 

alla Prof.
ssa

 Anna M. Del Vecchio, Funzione strumentale Area Valutazione, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: annamdv05@gmail.com entro l’8 ottobre 2019. 

Si precisa che gli alunni con DSA potranno usufruire, oltre che dei consueti strumenti compensativi, 

anche di tempi supplementari sino ad un max. di 30 minuti. 

Gli alunni DA potranno usufruire degli strumenti che i rispettivi docenti riterranno più opportuni o, 

eventualmente, di prove diversificate. 

Si ricorda che gli esiti delle prove d’ingresso servono unicamente per l’individuazione dei bisogni degli 

alunni, pertanto non faranno media con le altre osservazioni sistematiche per l’attribuzione del voto di 

quadrimestre. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Marisa BASILE  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs N. 39/1993 
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