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Ai Dirigenti e Coordinatori didattici 
 delle Istituzioni scolastiche secondarie  

di secondo grado statali e paritarie 
 dell’Emilia-Romagna 

 
p.c.                 Ai  Dirigenti degli 

 Uffici di Ambito Territoriale 
 

 Ai Dirigenti Tecnici  
dell’Ufficio Scolastico Regionale 

 
Oggetto: Prove standardizzate “INVALSI 13” per classi 5° scuole secondarie di secondo grado a.s. 
2018-19 – iniziativa regionale di formazione  
 

Come è noto, nel corrente a.s. le prove standardizzate degli apprendimenti saranno effettuate 
per la prima volta anche per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, ai sensi dell’art. 19 
del D.lgs. 62/2017. 

Attese la rilevanza e la generalità dell’innovazione, questo Ufficio promuove, dal 19 novembre 
al 14 dicembre 2018, una formazione rivolta ai docenti di Italiano, Matematica e Inglese degli ultimi 
anni di tutte le scuole in indirizzo, secondo il calendario allegato. L’iniziativa è organizzata come Unità 
Formativa e prevede mezza giornata di formazione in presenza (mattina), organizzata su base 
provinciale, cui farà seguito un’attività di sperimentazione in classe a cura dei docenti partecipanti. 

Si chiede alle SS.LL. di individuare i docenti dell’Istituto da iscrivere ai corsi nel numero indicato 
in allegato e con le modalità di iscrizione ivi previste, seguendo i seguenti criteri di massima:  

 funzioni e ruoli ricoperti all’interno del gruppo disciplinare di riferimento (ad es. coordinatore 
del dipartimento, docente formatore interno, ecc.); 

 disponibilità a svolgere un ruolo attivo di ricaduta sugli altri colleghi con modalità che 
ciascuna scuola definirà nella propria autonomia, eventualmente anche in raccordo con le 
scuole-polo per la formazione PNFD (3^ annualità); 

 disponibilità a sperimentare in classe le simulazioni di prove; 

 docenti in servizio nelle classi quinte.  
 

Resta inteso che, in presenza di specifiche motivazioni, i predetti criteri di massima sono rimessi 
alla valutazione delle SS.LL. 

Nel richiamare l’importanza dell’innovazione normativa in parola, quale ulteriore strumento di 
promozione dell’inclusione e del successo formativo, si inviano cordiali saluti. 
 

                                                                                                             Il Direttore Generale 
 Stefano Versari 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’ art. 3, c. 2, D.Lgs 39/93] 
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