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Circ. n. 211

San Stino di Livenza, 23 novembre 2020
Per i Docenti di ITALIANO, MATEMATICA
Classi TERZE Primaria (grado 3)
Per i Docenti di ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE
Classi PRIME Secondaria I grado (grado 6)
p.c. tutti i Docenti I.C. R. L. Montalcini

Oggetto: Presentazione FORMATIVE TESTING
Si comunica che da lunedì 9 novembre 2020 e fino al 30 gennaio 2021, INVALSI mette a disposizione delle
Scuole delle PROVE FORMATIVE per gli alunni delle classi in oggetto.
 Per gli alunni della Primaria il materiale sarà fornito in formato .pdf quindi da svolgere in cartaceo
(italiano e matematica).
 Per gli alunni della Secondaria sarà fornito in formato elettronico (CBT) (italiano, matematica,
inglese).
Le prove formative sono state progettate con riferimento all’anno scolastico successivo a quello in cui si
sarebbero dovute svolgere (2^ primaria, 5^ primaria dell’a.s. 2019-2020).
Esse si svolgono su base volontaria, secondo le modalità definite in piena autonomia da ciascuna scuola.
Si precisa che:
-

-

il docente Formative Testing della Primaria dovrà provvedere a scaricare, stampare e consegnare a
ciascuno studente le prove fornite in formato pdf.
Al fine di ottenere la restituzione dei risultati delle somministrazioni svolte in modalità cartacea, il
docente Formative Testing dovrà inserire le risposte fornite da ciascuno studente nel modulo web
“Inserimento risposte prove III primaria”.
per gli alunni della Secondaria le prove si svolgono interamente in formato elettronico e quindi non
sarà necessario inserire le risposte.

Poiché la partecipazione al Progetto richiede un notevole lavoro per la Segreteria (formazione di Account
specifici per ciascun Docente e credenziali per ciascun alunno) si chiede ai Docenti di dare la propria adesione
entro venerdì 27/11/2020.
Un cordiale saluto.
Le Funzioni Strumentali
Maestra Marzia Liuto e Prof.ssa Solidea Falcomer

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu

