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CIRCOLARE N. 90 

Oggetto: Presentazione del Progetto: Percorsi e Strumenti INVALSI – 23 novembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00; 

Webinar sull’Inglese: martedì 24 novembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00; martedì 15 dicembre 2020 dalle ore 

16.30 alle ore 18.00 

In riferimento all’oggetto, INVALSI, nella giornata del 23 novembre p.v. promuove un webinar per la presentazione del 

Progetto Percorsi e Strumenti INVALSI (l’Istituto ha già sostenuto la nostra Regione durante il primo lockdown, mettendo 

a disposizione i dati dell’indicatore ESCS e sub indicatore HOMEPOS, opportunamente rielaborati con il supporto di 

ricercatori INVALSI per sostenere le scuole impegnate nell’individuazione delle condizioni e bisogni degli studenti per la 

destinazione in comodato d’uso di strumentazione digitale per la DaD) 

 

Il webinar è l’occasione per presentare complessivamente il materiale formativo che INVALSI sta rendendo disponibile 

per tutte le scuole sul sito www.invalsiopen.it.  Durante il webinar saranno illustrate le caratteristiche dei video e 

delle prove formative già a disposizione delle scuole.  

 

Si svolgeranno, invece, due webinar sull’inglese relativi sempre alle prossime prove invalsi che interesseranno i nostri 

studenti, come di seguito riportato:  

- martedì 24 novembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00  

- martedì 15 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 

Confido, in ragione della formazione obbligatoria, permanente e strutturale per previsione normativa, in 
un’adesione numerosa anche da parte degli altri docenti. La valutazione e i processi ad essa sottostanti, 
rappresentano i pilastri di una scuola innovativa, pronta a mettersi sempre in discussione, nell’ottica di un 
miglioramento continuo.  

In allegato la comunicazione dell’USR Calabria contenente i relativi link per i diversi collegamenti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa ai sensi 
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