Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Prot. n° 513/C23
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-

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie della Liguria.

-

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di
Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

-

Ai Dirigenti Tecnici

-

Al Direttore del Nucleo Regionale
dell’A.N.S.A.S. (ex I.R.R.E. Liguria)
Loro sedi

Oggetto: Servizio Nazionale di Valutazione – Rilevazione degli apprendimenti Anno scolastico
2010-2011 – Iscrizioni e Osservatori esterni
Come già comunicato dal Presidente dell’INVALSI nella lettera del 10 gennaio 2011 inviata
ai Dirigenti Scolastici, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti nell’ambito del Servizio
Nazionale di Valutazione nel corrente anno scolastico riguarderà tutti gli studenti della seconda e
quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado
(per la terza classe si terrà conto della prova nazionale dell’esame di Stato del primo ciclo) e della
seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Si comunica in proposito quanto segue:
a) ISCRIZIONI
Si ricorda che le funzioni relative alle procedure di iscrizione delle scuole rimarranno
aperte dalle fino alle ore 16.30 del 02-02-2011. Si sollecitano pertanto le istituzioni scolastiche
che ancora non avessero provveduto ad iscriversi al progetto entro tale termine, seguendo le
indicazioni fornite sul sito dell’INVALSI. (http://iscsnv2010.invalsi.it).
b) OSSERVATORI ESTERNI

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it
Com’è noto, anche per la rilevazione 2010-11 l’INVALSI individuerà un campione
rappresentativo a livello regionale di scuole presso le quali saranno inviati osservatori esterni.
Presso questo Ufficio sono stati costituiti gli Albi Provinciali degli Osservatori, in cui sono
raccolti i nominativi e i dati di coloro che hanno già svolto nei due anni precedenti la funzione di
osservatori esterni, o che comunque avevano dichiarato la propria disponibilità.; gli Uffici
territoriali li stanno interpellando personalmente via e-mail, per verificare la permanenza di tale
disponibilità.
Tuttavia, al fine di implementare gli elenchi del personale disponibile a svolgere la funzione
di osservatore, a fronte dell’aumento delle istituzioni scolastiche coinvolte nella rilevazione, si è
ritenuto opportuno raccogliere anche nuove adesioni.
Si invia pertanto in allegato una scheda per la raccolta dei nominativi e dei dati di coloro
che, non essendo già inclusi nell’Albo di cui sopra, vorranno dichiarare la propria disponibilità.
Si indicano le categorie di personale scolastico, delle scuole di ogni ordine e grado, tra cui
potranno essere individuati gli osservatori:
-

Dirigenti tecnici
Dirigenti scolastici
Personale comandato presso USR, ANSAS
Personale in quiescenza
Personale già utilizzato in precedenti rilevazioni con il compito di somministratore e/o
osservatore
Docenti incaricati dello svolgimento di funzioni attinenti alla valutazione degli
apprendimenti
Docenti in possesso dei requisiti richiesti

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:



II SECONDARIA DI SECONDO GRADO: prova di Italiano, di Matematica e questionario
studente.



11 maggio 2011:
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- II PRIMARIA: prova preliminare di lettura e prova di Italiano;
- V PRIMARIA: prova di Italiano.


12 maggio 2011: I SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prova di Italiano, di Matematica e
questionario studente.



13 maggio 2010:
- II PRIMARIA: prova di Matematica;
- V PRIMARIA: prova di Matematica e questionario studente.

In considerazione dell’interesse e dell’importanza cruciale di tale rilevazione, si confida
nella collaborazione delle SS.LL. nel dare ampia diffusione alla presente nota e nel favorire
l’adesione di tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendano rendersi disponibili.
La scheda con l’elenco delle disponibilità dovrà essere restituita da parte delle segreterie
delle scuole, esclusivamente per posta elettronica e compilata in ogni sua parte, ai seguenti
indirizzi e-mail, entro il 26 febbraio 2011:
Provincia di Genova:
Provincia di Imperia:
Provincia di La Spezia:
Provincia di Savona:

Anna Maria Parodi, annamaria.parodi.ge@istruzione.it
Marco Braghero, ufficiostudi.im@libero.it
Stefania Stretti, autonomia.sp@libero.it
Livio Virtù, livio.virtu@istruzione.it

Si precisa che la trasmissione da parte del Dirigente scolastico di tali schede costituisce
implicita autorizzazione del personale in queste elencato a svolgere la funzione di osservatore.

Firmato

GfZ/AMP

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni

