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Circolare n. 94

Al personale docente 
Ai Sigg. Genitori

Agli alunni
Al Personale ATA
Al Direttore SGA 

Sito web

OGGETTO: Prove INVALSI a.s. 2021/2022. Classi campione 

Si comunica che sono state individuate le classi campione per l'a.s. 2021/2022 alle quali saranno 
associati gli osservatori esterni.

Nella nostra Scuola sono classi campione:
classe 2^A e 5^A del plesso di Ardore Marina via Pascoli 
classe 2^ A e 5^A del plesso di Natile Nuovo Scuola primaria

              II primaria - Plesso RCEE81502N

Sezio
ne

Numero
studenti

Data ultimo
aggiornamento

Campione

A 12 26/01/2022
RILEVAZIONI
NAZIONALI

II primaria - Plesso RCEE815091

Sezio
ne

Numero
studenti

Data ultimo
aggiornamento

Campione

A 18 26/01/2022
RILEVAZIONI
NAZIONALI

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
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V primaria - Plesso RCEE81502N

Sezio
ne

Numero
studenti

Data ultimo
aggiornamento

Campione

A 15 24/01/2022
RILEVAZIONI
NAZIONALI

V primaria - Plesso RCEE815091

Sezio
ne

Numero
studenti

Data ultimo
aggiornamento

Campione

A 17 24/01/2022
RILEVAZIONI
NAZIONALI

Si riporta di seguito la lettera del presidente INVALSI Roberto Ricci, ricevuta oggi:

Gentile Dirigente,

nell’area riservata alla sua scuola da qualche settimana INVALSI ha indicato quali sono le classi 
campione nelle quali, come di consueto, le prove si svolgeranno alla presenza di un osservatore esterno 
che supporterà i docenti nella somministrazione delle stesse e che provvederà all’imputazione dei dati 
da trasmettere a INVALSI.
È noto che la pandemia e la relativa chiusura delle scuole per periodi di lunghezza variabile nelle diverse
regioni del Paese possono avere determinato un impatto non trascurabile sugli apprendimenti 
conseguiti dagli allievi. Per questa ragione, anche quest’anno le prove INVALSI si prefiggono un 
ulteriore scopo: fornire al sistema scolastico, e a ciascuna scuola, dati utili per promuovere azioni di 
supporto volte al recupero di situazioni di difficoltà.
Proprio in questa prospettiva di aiuto alla scuola è necessario rafforzare la possibilità tecnica delle prove
di fornire dati scientificamente robusti in grado di confrontare gli esiti del 2019 con quelli del 2021 e del
2022. Lo scopo di questo confronto è quello di individuare il divario, per superarlo al meglio delle 
possibilità di ciascuno, tra i risultati che gli allievi hanno conseguito nel 2019, quindi prima dello scoppio
della pandemia, e gli esiti raggiunti nel 2022.
Tale confronto richiede che i risultati delle prove INVALSI 2022 e delle prove INVALSI 2019 siano 
espressi sulla stessa scala di misura. È quindi necessario somministrare una prova aggiuntiva di Inglese 
(lettura e ascolto) in un gruppo di scuole in cui sono presenti classi campione (V primaria). La 
somministrazione della predetta prova sarà a cura di un somministratore esterno INVALSI che seguirà 
tutte le fasi di realizzazione, limitando il più possibile il disturbo arrecato alla scuola ed evitando di 
aggravare il personale docente con attività aggiuntive.
Per illustrare meglio le finalità dell’operazione e le sue modalità di realizzazione, la prego cortesemente 
di partecipare a un incontro informativo online di circa 90 minuti. In tale incontro INVALSI sarà a 
disposizione per rispondere alle sue domande. La prego pertanto di accedere alla sua area riservata e di 
scegliere una data tra quelle disponibili. Se lo ritiene opportuno, saremmo molto lieti se volesse 
estendere l’invito anche a un docente della sua scuola.
A nome di tutto l’Istituto mi permetta di ringraziare lei e tutto il personale della sua scuola, così 
impegnato in questi mesi per far fronte a situazioni molto difficili e complesse.
Nell’auspicio di vederla presto in una delle date da lei scelta, l’occasione mi è gradita per porgerle i più 
cordiali saluti.
Roberto Ricci
Presidente INVALSI                                                                           
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico

   Anna Delfino  
Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 



                   


	

