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AI DOCENTI INTERESSATI 

 
 
OGGETTO: Servizio Nazionale di Valutazione – Rilevazione degli apprendimenti a.s. 
2010/2011 – Iscrizioni e Osservatori esterni. 
 

Si comunica che, come previsto dalla nota prot. n. 513 del 28/1/2011della 
Direzione Regionale, per la rilevazione di cui all’oggetto, l’INVALSI individuerà un 
campione rappresentativo a livello regionale di scuole presso le quali saranno inviati 
osservatori esterni. 

Presso l’Ufficio Scolastico Regionale sono stati costituiti gli Albi Provinciali degli 
Osservatori in cui sono raccolti i nominativi di coloro che hanno già svolto la funzione di 
osservatori esterni. 

Al fine di implementare gli elenchi del personale disponibile a svolgere la funzione 
di osservatore, l’Ufficio Scolastico Regionale ha ritenuto opportuno raccogliere nuove 
adesioni. 

I docenti , non già inclusi nell’Albo di cui sopra, possono comunicare la 
propria disponibilità in segreteria entro il 12 febbraio p.v. 

 
Requisiti richiesti: 

- Caratteristiche personali: affidabilità, autorevolezza, capacità di stabilire 
relazioni positive con il dirigente scolastico e con i docenti della scuola 
campione; 
- Conoscenze: scopi e finalità della rilevazione, protocollo di somministrazione 
delle prove (saranno realizzati in merito appositi seminari di formazione); 
- Abilità: uso sicuro degli strumenti informatici – in particolare foglio Excel, posta 
elettronica, navigazione su Internet – per la registrazione e per la trasmissione 
via web dei dati. 

 
Calendario delle prove  

- 10 maggio 2011: SECONDARIA DI SECONDO GRADO: prova di Italiano, di 
Matematica e questionario studente 
- 11 maggio 2011: II PRIMARIA. Prova preliminare di lettura e prova di Italiano 

   V PRIMARIA: Prova di Italiano 
- 12 maggio 2011: SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prova di Italiano, Matematica e 
questionario studente 
- 13 maggio 2011: II PRIMARIA : Prova di Matematica 

   V PRIMARIA: Prova di Matematica e questionario studente 
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         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Gian Maria Zavattaro  
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