
 
Prot. n. 2788/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 22.04.2017         

 
Ai DOCENTI ed agli STUDENTI 

classi 2a H – 2a N 
                                                                                                                       p.c. ai GENITORI  
                                                                       e p.c. Docente Referente prof.ssa C. Fiore 

sito web d’Istituto 
 
 

Circolare DOCENTI n. 490 
Comunicazione STUDENTI n. 464 

 

OGGETTO: Sistema Nazionale di Valutazione – prove di misurazione diacronico-longitudinale (c.d. di 

“ancoraggio”) del 05.05.2017 

Si comunica che giorno 05.05.2017, le classi campione 2a H e 2a N svolgeranno le prove INVALSI di Italiano 
e di Matematica relative alla misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli 
studenti. 
Lo studio diacronico dei risultati (ancoraggio) degli studenti italiani nelle prove standardizzate consente di 
disporre di una misura solida e scientificamente adeguata del progresso degli allievi osservati durante il loro 
percorso scolastico. In questo modo è possibile disporre di informazioni idonee per valutare se le politiche 
adottate hanno innescato processi di effettivo miglioramento dei livelli di competenza degli studenti 
italiani.  
Tutte le operazioni saranno presiedute da un osservatore esterno; la prova di Italiano avrà una durata di 90 
minuti, quella di matematica durerà 75 minuti. 
Alle ore 8:45 gli studenti delle classi in indirizzo, accompagnati dall’insegnante della prima ora, si 
recheranno presso l’aula magna della sede centrale; i docenti si susseguiranno poi in assistenza secondo il 
proprio orario di servizio. 
Come ormai di consueto, si specifica che le prove dovranno svolgersi in modo da consentire agli allievi di 
lavorare nelle condizioni migliori possibili e nella massima tranquillità. 
 
Si ricorda infine che le prove INVALSI che coinvolgeranno tutte le classi seconde del nostro istituto, sono 
fissate a livello nazionale per il giorno 09.05.2017; seguirà circolare con indicazioni dettagliate sullo 
svolgimento delle operazioni della giornata. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 

http://www.liceovinci.eu/

