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Prot. come da segnatura        Messina, 23/10/2018 

Alla docente Portanome Maria  

Al Fascicolo personale del Docente 

Al Direttore SGA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Valutazione INVALSI  A.S. 2018-2019-Docente coordinatrice   

  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

 

CONFERISCE 

 

Alla docente Portanome Maria l’incarico di  coordinare i compiti connessi alla realizzazione dell’attività in 

oggetto, così come di seguito indicato: 

La FS, Prof.ssa Portanome, area Ptof, avrà il compito, con la Commissione da lei diretta ,  di leggere ed 

interpretare correttamente i risultati, individuando i punti di forza e di criticità, per favorire un’autoanalisi 

di sistema  per  accompagnare il processo di miglioramento;  

In particolare si individuano i seguenti ambiti d’azione :  

 Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI, confrontarli sia con gli esiti della valutazione esterna, in 

relazione alla percentuale del territorio locale, regionale, nazionale sia interna in collaborazione con  

il Nucleo interno di Autovalutazione,  la commissione del Piano di Miglioramento e  i  Capo-

Dipartimenti Linguistico-e Matematico-scientifico, al fine di verificare l’efficacia della 

Progettazione, dell’innovazione metodologica e dei percorsi didattici attivati;  

 Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i docenti sui risultati conseguiti dall’istituto  e 

su tutte le informazioni relative al SNV;  

 Favorire processi di conoscenza e riflessione dei quadri di riferimento INVALSI per 

produrre ricaduta nella didattica quotidiana  
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 Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle prove per scuola primaria e secondaria: coordinare lo 

smistamento, alle classi interessate, dei fascicoli con le prove e delle schede-alunni; fornire le 

informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove; elaborare 

calendario somministrazione prove computer based per le classi terze scuola media.  

 Definire e diffondere i protocolli delle azioni della commissione ( elaborazione prove 

comuni sul modello Invalsi, compiti autentici) 

 Implementare gli archivi delle prove INVALSI e dei compiti autentici 

 Elaborare  rapporti restituzione dei risultati degli alunni  nelle prove INVALSI 

somministrate durante l’anno 

 Realizzare azioni di sostegno e di formazione ai team di programmazione, 

 Curare la pubblicazione dei materiali prodotti sul sito web   

Lo svolgimento di tali attività sarà oggetto di valorizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 127 della legge 107/2015. 
Al termine dell’anno scolastico, i docenti incaricati dovranno elaborare una   relazione finale relativa 
all’incarico svolto e ad una valutazione complessiva dell’esperienza.  

 

 

   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF.SSA GIUSEPPA SCOLARO 
                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa       

                                                   ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93                                                                                                                                                  

 

 


