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               Palermo, 01 Settembre 2021 

Ai Dipartimenti di ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE 
Ai Docenti delle discipline Italiano, Matematica, Inglese 
Alle FF.SS.: Area 1 (Gestione POF), Area 3 (Valutazione, autova-

lutazione), Area 7 (Organizzazione e sviluppo delle lingue straniere) 
Ai Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe 
Ai Docenti 

All’ Albo e al sito WEB dell’Istituto  

 

Oggetto: Risultati prove INVALSI – Programmazione delle attività di recupero per l’A.S. 2021/2022 

Rifer.to: Comunicazione INVALSI e nota del D.S. del 31/08/2021 
 

Premesso che con nota del 15/7/2021 e relativo allegato, reperibili al n. 458 dell’Albo Storico del sito WEB della 
Scuola, è stato presentato e condiviso il “Rapporto Rilevazioni Nazionali INVALSI” relativo all’a.s. 2020/2021, 

Considerato che il D.S. ha inviato allo scrivente, n.q. di F.S. dell’Area 5 (f.f.), la nota in riferimento, 

si trasmette ai Docenti in indirizzo, per le successive azioni ed i correlati provvedimenti di competenza, un 
estratto della nota INVALSI in oggetto: 

“[..] la ripresa delle attività costituirà un momento molto importante per la scuola italiana e per tutta la società. Per 
questo motivo INVALSI ha cercato di fornire un proprio contributo in un momento così cruciale mettendo a 
disposizione di tutte le scuole italiane gli esiti delle prove INVALSI 2021 già a partire dall’1 settembre 2021. Penso 
e mi auguro che i dati possano contribuire alla progettazione delle attività di recupero e consolidamento 
che certamente le scuole metteranno in atto nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.” 

“Nell’autunno del 2020 sul sito INVALSIopen sono stati messi a disposizione delle scuole materiali per la 
valutazione formativa e nel mese di ottobre 2021 saranno pubblicati nuovi strumenti, sempre nella 
prospettiva di condividere ciò che abbiamo imparato dalle rilevazioni sugli apprendimenti.” 

Ulteriori informazioni e spunti per le successive attività possono essere rintracciati ai link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso  

https://www.invalsi.it/invalsi/index.php  

Inoltre, sarà possibile accedere ai dati pubblicati da INVALSI, premendo sui tasti seguenti: 

        I dati sulla partecipazione       I risultati in Italiano       I risultati in Matematica       I risultati in Inglese        La Dispersione scolastica  

o accedendo con il seguente link: 
https://invalsiopen.musvc2.net/e/t?q=5%3dDVRWHV%266%3dS%261%3dUR%26G%3dLaTa%268%3dADL3L_Bsfs_M3_5tmr_E9_Bsfs_L80PG.

Q2NDMo8.wGz_Kkuc_UzHy4IDvLD_Jdvj_UsE3K7_Kkuc_VxrYEGpHIuLHROVwKHu6f8izZ7eBCMVirSYh_Kkuc_UPM7F_CG8Kw7_5tmr_F7870L

677MyJ_5tmr_EYELz_Fy6vN7_Jdvj_Uq873vE_Bsfs_LX8M73n4u_5nF03v08_Jdvj_Uq41G6M9-TMUK%266%3dzNCNpU.877%26BC%3dSJTTb  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
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