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Oggetto: INVALSI - Restituzione dati rilevazione 2019 

 

  

Si comunica che, nell’area riservata del sito INVALSI, https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso, 

sono disponibili gli esiti della rilevazione che ha interessato la nostra scuola nello scorso mese di maggio. 

 

Poiché gli esiti degli alunni sono uno dei misuratori della qualità del servizio scolastico, è opportuno che tutti i docenti si 

sentano coinvolti nella responsabilità della lettura ed analisi dei risultati conseguiti. 

  

Gli esiti, variamente aggregati, sono accessibili ai diversi profili di figure interessate al mondo della scuola: 

 Dirigente Scolastico 

 Referente per la Valutazione (ins. Di Gregorio) 

 Presidente del Consiglio di Istituto 

 Docente dell’Istituto 

 Docente del Consiglio di Classe 

 

L’accesso del generico docente del Circolo sarà consentito cliccando sul link indicato al primo rigo e 

selezionando, nell’apposito menù a tendina “Ruolo di accesso”, il profilo  Docente dell’Istituto; indicare poi il nostro 

codice meccanografico CTEE04600R e la password di accesso che verrà recapitata nella mail personale dei docenti 

della scuola. 

 

I docenti delle classi seconde e quinte dell’a.s. 2018/2019, interessati anche ad una informazione più approfondita 

ed accurata dell’andamento delle prove sulla classe e sugli alunni, potranno accedere cliccando sul link indicato al 

primo rigo e selezionando, nell’apposito menù a tendina “Ruolo di accesso”, il profilo Docente del Consiglio di 

classe; indicare poi il codice della singola classe e la password di accesso che verranno recapitati nelle loro mail 

personali. 

 

L’apposito Gruppo di Lavoro dei docenti, incaricato dal Collegio di analizzare gli esiti al fine di suggerire 

aggiustamenti e/o integrazioni delle progettazioni di Circolo, è convocato in Direzione, insieme al Referente per la 

Valutazione ins. Di Gregorio, per la programmazione dei suoi lavori e la successiva restituzione al Collegio, per 

lunedì 14 ottobre 2019 alle h. 15:00.  

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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