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Ai docenti della Scuola Primaria 
Ai Docenti della SS1° grado 

Agli alunni delle classi seconde e quinte della SP e ai loro genitori  
Agli alunni delle classi terze SS1° grado e ai loro Genitori 

                                                                                                           Al DSGA  
Al Personale ATA 

Sito web 
Atti 

 
OGGETTO: Lettera di compiacimento del dirigente scolastico per lo svolgimento delle prove 
INVALSI 
 
Prima che un altro anno scolastico volga al termine, intendo manifestare la mia gratitudine per il lavoro 
svolto relativamente alle prove INVALSI. 
Le prove Invalsi di quest’anno hanno previsto importanti innovazioni  introdotte, nel nostro ordinamento 
scolastico, dal decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, costituendo  una novità di non poco conto ed  
hanno rappresentato un’occasione di miglioramento per tutti.  
 
A conclusione dello svolgimento: 

1. delle Prove Invalsi CBT (computer based tests) Inglese, Italiano e Matematica che hanno visto 
protagonisti gli alunni  delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado,  

2. delle Prove Invalsi Inglese, Italiano e Matematica rivolte agli alunni della classi seconde e quinte 
della scuola Primaria, 

desidero esprimere un sincero compiacimento a tutti coloro che hanno contribuito 
all’organizzazione e allo svolgimento delle Prove ed in particolar modo:   
 

 alla collaboratrice del D.S. Prof.ssa Raffaela Fontana ed alla Referente Invalsi SSPG Prof.ssa 
Marialisa Bifulco per l’organizzazione dei docenti, delle classi coinvolte, per la stesura della 
documentazione relativa allo svolgimento delle prove in tutte le  fasi previste dal protocollo, a  
partire dal mese di novembre ; 

 alla F.S. Ins. Filomena Saggese Referente Invalsi Scuola Primaria ed  alla collaboratrice Ins. 
Maddalena Schiavone per l’organizzazione e la supervisione nello svolgimento delle prove per 
gli alunni delle classi seconde e quinte; 

 al Direttore Amministrativo Dott.ssa Virginia Nocerino, che ha mostrato grande disponibilità, 
fornendo un valido supporto nell’organizzazione del personale ATA e nella gestione degli spazi 
e dei supporti multimediali;  

 al personale di segreteria che nella fase preparatoria delle prove, ha  raccolto e digitato i dati di 
contesto, di tutti gli alunni; 
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 all’animatore digitale Prof. Nello Moscariello e all’assistente tecnico Sig. Giuseppe Farella per 
l’allestimento dei computer e l’organizzazione delle aule multimediali, in fase preparatoria e  per 
la paziente e costante assistenza tecnica fornita agli alunni durante tutte le giornate dello 
svolgimento delle Prove; 

 Ai docenti della Scuola Secondaria e alle Insegnanti  della Scuola Primaria Annamaria 
Nunziata e Ester Nacchia, coinvolti nella somministrazione delle Prove, che con 
professionalità  hanno assistito gli alunni rassicurandoli e  mettendoli a proprio agio al fine di 
creare un clima sereno allo svolgimento delle prove;   

 Agli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e delle classi terze SSPG che  si 
sono impegnati, ognuno con le proprie abilità e competenze, nello svolgimento delle  prove  
dimostrando maturità e serietà. 
 
 

Le prove CBT (computer based tests) presso la nostra Istituzione scolastica, grazie all’organizzazione curata 
in tutti i suoi aspetti, si sono svolte in un clima sereno e tranquillo, nel pieno rispetto dei tempi 
programmati e delle modalità indicate dai Protocolli. 
I risultati delle prove che saranno restituiti nell’ultima decade di giugno, in coerenza con il RAV e il PDM, 
costituiranno, per il nostro istituto, un valido strumento di monitoraggio per la misurazione dei livelli di 
apprendimento  raggiunti dagli alunni  delle classi terminali, nelle discipline di Italiano, Matematica e 
Inglese. 
 
Tanto si doveva 
 
 

 
ILDIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Marianna Massaro 
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