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LETTERA APERTA  

PROVE

 

Il giorno 12 maggio u.s. si sono regolarmente svolte i

Considerato che una consistente 

umane “M. T. Cicerone” ha preferito

giustificazione, si precisa che il Dirigente Scolastico e 

“Cicerone – Pollione” si dissocia

 che la valutazione (delle conoscenze e abilità degli studenti) operata dall’

valutazione (degli apprendimenti e del comportamento) opera

differenti, sebbene condividano la finalità ultima di  elevare il 

 che la valutazione dell’INVALSI è funzionale alla finalità di “

armonizzazione della qualità del sistema 

D.Lgs. 286/2004); 

 nessuna disposizione normativa attribuisce invece all’INVALSI un potere di intervento sulle 

istituzioni scolastiche o sui docenti i cui allievi abbiano ottenuto risultati più scadenti: la 

“restituzione dei risultati” alle istituzioni scolastiche cos

processo valutativo e ha lo 

fine di individuare i punti di forza e di debolezza, di migliora

i risultati raggiunti, ecc.; 

 che le prove INVALSI (a parte quelle di terza media) 

degli alunni né sono quiz mnemonici, ma  

l’elaborazione personale di quanto appreso in vista della soluzione di un problema proposto: 

in pratica, quello che ciascuno di loro sarà chiamato a fare ogni giorno da adulto.

Alla luce di quanto sopra considerato e ribadito, il D. S. e  il Collegio dei Docenti invitano le 
famiglie degli studenti delle classi seconde a 
loro figli, non fornendo loro giustificazioni
collaborativo e partecipe con l’Is
Si invitano, inoltre, le famiglie delle classi prime a valutare e a ponderare bene la scelta in vista 
del prossimo anno scolastico, 
necessità, anche interventi-dibattiti
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LETTERA APERTA  ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI

PROVE INVALSI 2016. 

Il giorno 12 maggio u.s. si sono regolarmente svolte in tutta Italia le prove INVALSI.

consistente parte degli studenti della sede del Liceo linguistico e delle scienze 

preferito non svolgere le prove, assentandosi in massa

il Dirigente Scolastico e tutto il corpo docente dell’IIS Liceo 

Pollione” si dissociano da tale comportamento, ribadendo  

valutazione (delle conoscenze e abilità degli studenti) operata dall’

valutazione (degli apprendimenti e del comportamento) operata dai 

, sebbene condividano la finalità ultima di  elevare il livello di 

a valutazione dell’INVALSI è funzionale alla finalità di “progressivo miglioramento e 

armonizzazione della qualità del sistema di istruzione” (art. 3 della L. 

essuna disposizione normativa attribuisce invece all’INVALSI un potere di intervento sulle 

istituzioni scolastiche o sui docenti i cui allievi abbiano ottenuto risultati più scadenti: la 

“restituzione dei risultati” alle istituzioni scolastiche costituisce passaggio necessario a

ha lo scopo di stimolazione della discussione interna sui risultati, al 

fine di individuare i punti di forza e di debolezza, di migliorarne l’efficienza o di consolidare 

 

(a parte quelle di terza media) non entrano nella valutazione finale

quiz mnemonici, ma  prove di competenze

di quanto appreso in vista della soluzione di un problema proposto: 

che ciascuno di loro sarà chiamato a fare ogni giorno da adulto.

considerato e ribadito, il D. S. e  il Collegio dei Docenti invitano le 
ie degli studenti delle classi seconde a fare una riflessione sulla improvvida condotta dei 

loro figli, non fornendo loro giustificazioni di sorta, nell’auspicio che si instauri
con l’Istituzione scolastica.  

le famiglie delle classi prime a valutare e a ponderare bene la scelta in vista 
del prossimo anno scolastico, richiedendo ai docenti responsabili, laddove se ne ravvisi

dibattiti chiarificatori in merito. 

                                                                                                                          

 

 

 

LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

n tutta Italia le prove INVALSI. 

della sede del Liceo linguistico e delle scienze 

, assentandosi in massa e senza alcuna 

tutto il corpo docente dell’IIS Liceo 

valutazione (delle conoscenze e abilità degli studenti) operata dall’INVALSI e la 

ta dai docenti hanno finalità 

livello di apprendimento; 

rogressivo miglioramento e 

” (art. 3 della L. n. 53/2003 e art. 1 

essuna disposizione normativa attribuisce invece all’INVALSI un potere di intervento sulle 

istituzioni scolastiche o sui docenti i cui allievi abbiano ottenuto risultati più scadenti: la 

tituisce passaggio necessario a ogni 

scopo di stimolazione della discussione interna sui risultati, al 

rne l’efficienza o di consolidare 

non entrano nella valutazione finale 

rove di competenze, che sollecitano 

di quanto appreso in vista della soluzione di un problema proposto: 

che ciascuno di loro sarà chiamato a fare ogni giorno da adulto. 

considerato e ribadito, il D. S. e  il Collegio dei Docenti invitano le 
improvvida condotta dei 

l’auspicio che si instauri uno spirito 

le famiglie delle classi prime a valutare e a ponderare bene la scelta in vista 
laddove se ne ravvisi la 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Pasquale Gionta 


