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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Primarie
statali e paritarie di Brescia e Provincia
Ai Docenti e alle Docenti
Oggetto: Webinar “Le prove Invalsi: per una valutazione formativa e di sistema”
Scuola Primaria, gradi 2 e 5, anno scolastico 2020-2021.
Lo scorso anno scolastico, a causa della pandemia da Covid19, le Prove Invalsi non sono state
somministrate e quindi non è possibile svolgere il consueto incontro di illustrazione degli esiti provinciali
delle prove nei diversi ordini di scuola.
Per questo anno scolastico si propone, pertanto, un incontro a cura del dott. Paolo Barabanti, in modalità
webinar, di informazione e formazione rivolto a Dirigenti e Docenti della Scuola Primaria che si svolgerà
giovedì 22 aprile 2021 dalle 16.30 alle 18.30
Nel corso dell’incontro:

verranno illustrati alcuni trend longitudinali sugli apprendimenti degli studenti e studentesse
bresciani e dei dati descrittivi (situazione pre-Covid) riferiti ad alcune caratteristiche
(digitalizzazione, dispersione scolastica implicita, situazioni di svantaggio familiare…);

verranno presentate le modalità organizzative per la somministrazione delle Prove Invalsi 2021,
con particolare attenzione alle eventuali modifiche operative che potrebbero essere necessarie a
causa della situazione sanitaria.
Al termine è previsto uno spazio di confronto con i e le partecipanti.
Per iscriversi al webinar, fruibile in modalità sincrona, è necessario compilare il modulo entro e non oltre
le ore 12.00 di lunedì 19 aprile, cliccando sulla parola link
Sarà inviato per posta elettronica il link per accedere alla "stanza" Teams dell'incontro entro martedì 20
aprile.
Poiché è consentito un numero massimo di 240 iscritti, si chiede cortesemente di inviare una e-mail
all’indirizzo paolobarabanti@icadro.edu.it nel caso, dopo aver effettuato l’iscrizione, non si potesse
partecipare. Si procederà a contattare i docenti e le docenti in lista di attesa.
Si ringrazia la dirigente Sandra Raggi dell’IC di Adro per la disponibilità nella messa a disposizione della
piattaforma digitale.
Cordiali saluti.
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