
                                                                                            Alla  Dirigente Scolastica 

IIS Costanzo- Decollatura (CZ) 

                                                                                                                                                               

Oggetto: relazione  Funzione Strumentale “Area Invalsi, a. s. 2021/2022 

                                                                         

                                                                                                             Prof.ssa Giuseppina Arcuri.  

 

La sottoscritta Arcuri Giuseppina, nella seduta del collegio docenti del 07/10/2021,  è stata 

designata destinataria di Funzione strumentale  Area Invalsi, per l’anno scolastico2021/2022. 

A seguito dell’incarico conferitole, nel corso dell’ anno scolastico ha provveduto a: 

➢ Potenziare le conoscenze propedeutiche relative all’espletamento dell’incarico 

➢ Partecipare alle riunioni dello staff della D.S.  

➢ Partecipare agli incontri per l’aggiornamento RAV e  PTOF 2019-2022  

➢ Partecipare agli incontri della Commissione Scuola-Lavoro 

➢ Partecipare a un webinar informativo sulla somministrazione  delle  prove  2022, 

organizzato  dall’ INVALSI 

➢ Organizzare, insieme all’Animatore digitale,  2 incontri informativi  online sulle   

       simulazioni Invalsi  

➢ Coordinare e monitorare, sia per il biennio che per le classi V , lo svolgimento delle due                      

simulazioni di prove Invalsi  

➢ Predisporre calendari per le simulazioni delle classi quinte 

➢ Monitorare e raccogliere i dati delle simulazioni 

➢ Relazionare al collegio docenti sui risultati Invalsi del 2021, confrontandoli con gli esiti  del   

2019                                                                                                                                                

➢ Coordinare i rapporti tra la segreteria scolastica e l’Istituto di Valutazione, mediante la                  

      costante verifica dell’attuazione delle richieste provenienti dal medesimo istituto, al fine di              

       garantire la buona  riuscita delle prove per l’anno scolastico in corso 

➢ Fornire ai docenti le informative  relative alle simulazioni  e allo svolgimento delle prove      

     (protocollo di somministrazione, indicazioni operative per le situazioni problematiche,                   

       manuale docente somministratore  etc.) 

➢ Predisporre  calendari  e turni di sorveglianza per le  prove delle classi Quinte e Seconde 

      dell’Istituto 

➢ Predisporre il materiale fornito dall’istituto di valutazione (Manuali, elenchi, verbali,  

        etichette, codici scuola e plessi, codice alunni) 



➢ Verificare, nelle varie sedi,  insieme alla figura digitale, la funzionalità dei   

computer   destinati   alle prove ed eseguire il Diagnostic Tool  e i Test Audio  

➢ Inviare ai docenti somministratori i link utili  per l’esecuzione  delle prove e supportarli 

durante lo svolgimento delle stesse 

➢ Monitorare la piattaforma Invalsi per eventuali  aggiornamenti e per verificare 

l’espletamento delle prove 

➢ Diffondere agli alunni, tramite i docenti delle classi, il link per visualizzare i livelli di 

apprendimento conseguiti nelle prove  

➢ Monitorare la restituzione dei dati, relativi ai livelli degli studenti che hanno svolto le prove 

nazionali, che saranno visibili dal 04-07-2022 

➢ Diffondere ai colleghi, delle materie coinvolte nelle prove nazionali, i quadri di riferimento 

delle prove INVALSI  (la descrizione sintetica e analitica dei livelli ). 

 

 

 

Decollatura, 24/06/2022                                                                         

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  Il Docente 

 Prof.ssa Giuseppina Arcuri 


