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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero dell’ Istruzione dell’Università e della RicercaMinistero 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 
 
Prot. n. 1211/C23        Genova, 2 marzo 2011 
 

- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
secondarie di 2° grado statali e paritarie 
della Liguria  

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di 
Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

- Ai Dirigenti Tecnici 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Servizio Nazionale di Valutazione – Rilevazione degli apprendimenti – Anno 
scolastico 2010-11: seminari di informazione e formazione. 

 

Come previsto dalla nota ministeriale prot. n. 3813 del 30.12.2010, sono state avviate le 
procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti nell’ambito del Servizio Nazionale 
di Valutazione per l’anno scolastico 2010-11. La rilevazione riguarderà quest’anno gli alunni della 
seconda e quinta classe della scuola primaria (mercoledì 11 maggio la prova di Italiano e venerdì 13 
maggio la prova di Matematica), gli studenti della prima classe della scuola secondaria di primo 
grado (giovedì 12 maggio entrambe le prove) e gli studenti della seconda classe della scuola 
secondaria di secondo grado (martedì 10 maggio 2011 entrambe le prove).  

Con la presente si invitano le SS.LL. e i Docenti designati quali Referenti d’istituto (due per 
ogni Istituzione scolastica, uno per Italiano e l’altro per Matematica) ai seminari di informazione e 
formazione provinciali che si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

DATA  PROVINCIA  SEDE ORARIO  RELATORI  

mercoledì  

23 marzo 
2011 

SAVONA 

SMS Guidobono 

Via Machiavelli 4 

Savona 

ore 14:30-
18:30 

Zannoni (Coordinatore) 

Virtù 

Castellani/Parodi 

Capelli/Corradi  
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Giovedì 

24 marzo 
2011 

IMPERIA  

ITCG “Ruffini”  

Via Terre 
Bianche 

Imperia  

ore 14:30-
18:30 

Zannoni (Coordinatore) 

Braghero 

Castellani/Parodi 

Capelli/Corradi  

martedì 

29 marzo 

2011 

GENOVA  

 

Liceo Scientifico 
Cassini 

Viale Orti Sauli  

Genova 

  

ore 14-18 

Zannoni (Coordinatore) 

Maffezzini 

Castellani/Parodi  

Capelli/Corradi  

Mercoledì 

30 marzo 

2011 

LA SPEZIA 

SMS Alfieri 

Via Napoli, 147 

La Spezia 

ore 14-18 

Zannoni (Coordinatore) 

Stretti 

Castellani/Parodi 

Capelli/Corradi 

 

Oggetto degli incontri seminariali saranno: 

a. la rilevazione SNV 2010-11; 

b. gli aspetti più significativi delle prove nazionali di lingua e matematica dell’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Si coglie infine l’occasione per preannunciare che, nella prima settimana di maggio, si 
svolgeranno i seminari provinciali di formazione degli Osservatori SNV 2011 e per segnalare il sito 
dell’INVALSI http://www.invalsi.it/snv1011/,dove sono pubblicati anche esempi di prove per la 
scuola secondaria di secondo grado 

http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/Esempi_prova_scuola_secondaria_secondo_grado.pdf 

Nel sottolineare l’importanza e l’utilità dell’iniziativa, si confida nella partecipazione 
qualificata e costruttiva a detta rilevazione 

PC/MP/MaB 
                                                               Firmato:                       IL DIRETTORE GENERALE                                  
                                                                                                         Giuliana  Pupazzoni 

 

                                                                                               


