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VERBALE INCONTRO PRELIMINARE INVALSI STAFF DI PRESI-

DENZA 

Alle ore 13.00 di venerdì 23 aprile 2021 erano presenti in presidenza le docenti 

Formisano, Faiella, Ferante, Federico, Petrosino, Cuomo A. 

Lepore risultava impegnata in classe, D’Alessio G. assente per motivi familiari. 

Si comincia discutendo delle procedure INVALSI che investiranno la Primaria a 

partire dal prossimo 5 maggio: le procedure sono già recepite e fatte proprie dalle 

responsabili delle operazioni. A tal proposito, la vicaria Faiella, che supervisio-

nerà lo svolgimento delle prove per i plessi EDA e SGB, illustra i principali cam-

biamenti delle INVALSI 2021/primaria: le prove svolte saranno poste per 24 ore 

in ambiente protetto (“quarantena”) per ridurre/eliminare l’eventuale carica virale 

che potrebbe essere stata portata da un alunno contagiato; i somministratori pos-

sono essere anche docenti della classe purché di discipline differenti. Infine, lu-

nedì 26 aprile le docenti Faiella e Federico parteciperanno al webinar organizzato 

dall’Istituto Nazionale Valutazione dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e a seguire prov-

vederanno al conteggio dei plichi, come previsto dal protocollo alla voce “opera-

zioni preliminari”, per verificare l’esatta rispondenza tra copie di prove pervenute 

e numero di alunni; a tale verifica parteciperà anche l’AT Assunta Alboretti, re-

sponsabile segreteria area alunni infanzia/primaria. 

Per la Secondaria, la responsabile per la comunicazione Petrosino illustra le no-

vità della prova INVALSI 2021 per il grado 8 – terze secondaria I grado – che 

consistono fondamentalmente in un alleggerimento delle procedure di verbaliz-

zazione e firme: per evitare scambio di penne e contatto con superfici comuni, è 

facoltativa la firma in ingresso e uscita degli alunni. Ciò verrà ribadito alla riu-

nione collegiale del pomeriggio. 

Il Dirigente sottolinea l’importanza delle prove standardizzate nazionali ai fini 

dell’autovalutazione della Scuola, quindi per la stesura del RAV e del Piano di 

Miglioramento in stesura nel prossimo giugno. 
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Ci tiene però a ribadire che si deve dare priorità al benessere psicofisico 

dell’alunno, per cui è auspicabile un pacifico svolgimento delle prove senza 

creare ulteriore stress agli alunni, anche in caso di malfunzionamenti tecnici. 

Chiede pertanto di rasserenare la popolazione studentesca. 

Ciò detto, si termina alle 14.30 

 

La responsabile Area Comunicazione 

Carmela Petrosino 

 

 

  



 

VERBALE INCONTRO PRELIMINARE INVALSI DOCENTI SECON-

DARIA 

Alle ore 17.00 dello stesso giorno si tiene sulla piattaforma online della Scuola, 

un incontro a livello collegiale per i soli docenti della Scuola Secondaria di I 

grado per illustrare le principali novità delle prove INVALSI a.s. 2021. 

Il Dirigente introduce l’argomento centrale dell’incontro, sottolineando l’impor-

tanza delle l’importanza delle prove standardizzate nazionali ai fini dell’autova-

lutazione della Scuola, quindi per la stesura del RAV e del Piano di Migliora-

mento in stesura nel prossimo giugno e ribadendo anche in questa sede come sia 

più importante, in questo momento, pensare al benessere psicofisico dell’alunno, 

mitigando situazioni di ansia o stress che possono creare momenti valutativi come 

questo. 

Prende la parola la responsabile dell’Area Comunicazione, Petrosino, che elenca 

le principali novità per le prove INVALSI di questo anno scolastico, mostrando 

in piattaforma il nuovo verbale e dando indicazioni per la corretta compilazione, 

presentando il protocollo di somministrazione e ponendo l’attenzione sui punti 

salienti delle procedure di somministrazione. Si sottolinea che il calendario di 

somministrazione redatto dalla nostra Scuola può subire ulteriori modifiche in 

base alla pandemia, per cui si chiede al corpo docente di attenzionare avvisi e 

circolari in merito. 

Risponde poi a domande di chiarimento poste dai colleghi. 

Ciò detto, la riunione si chiude alle 18.10. 

La responsabile Area Comunicazione 

Carmela Petrosino 

 

 

  
  


