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- AI SIGG. COORDINATORI  ED AI SIGG. DOCENTI DI  

ITALIANO E MATEMATICA DELLE CLASSI  SECONDE 

- e p.c. Alla  Prof.ssa PALMONELLA e  Prof. PUPO, Referenti;  

- al Prof. BASSO, F.O.. 
 

OGGETTO: “Prove invalsi 10 maggio 2011” 
 

A scanso di equivoci,  preciso che tutti i Docenti di Italiano e di Matematica delle 

classi seconde sono tenuti, in base alle  disposizioni a suo tempo comunicate,  ad 

esercitare i propri alunni  su prove  equivalenti  a quelle del 10 maggio. Per puntuali 

informazioni e richieste di sussidi invito a rivolgersi ai proff. PALMONELLA e  PUPO , 

che già stanno assolvendo egregiamente il loro compito  attraverso le numerose e-mail 

indirizzate a tutti i Docenti interessati. Il prof. BASSO, che da anni segue le puntate 

INVALSI, quale titolare di specifica Funzione, potrà assicurare tutti i necessari 

chiarimenti.  Rammento infine che i test non servono per valutare i docenti, come 

ancora recentemente il Direttore dello stesso Invalsi, Dino Cristanini, ha  precisato, 

non esistendo intrecci tra tali test e le attività previste nell’ambito del piano 

sperimentale promosso dal MIUR. 

Rammento infine a tutti che ,a seguito dell’incontro del 23 marzo a Savona, cui hanno 

partecipato i proff. PALMONELLA e PUPO, sono consultabili sul sito dell’Ufficio 

Scolastico Provinciale, ciccando su “Riforma” nella home pagina e scorrendo quindi la 

pagina verso il fondo, oltre ai quadri di riferimento INVALSI:   

 

   -     la presentazione del SNV 
- la presentazione dell’Ispettrice CASTELLANI  e della prof.ssa PARODI, relativa 

alle prove di Italiano  

- la presentazione del preside CORRADI e della prof.ssa CAPELLI, relative alle 

prove di Matematica. 

 

Grazie. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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