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TRASMISSIONE TRAMITE PEC 
 
 
Réf. / Prot. 21136/ss 
 
Aoste / Aosta 12 ottobre 2018 
 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado della Regione  
 
E, per il tramite della segreteria, ai docenti di: 
- matematica della scuola primaria 

- matematica della scuola secondaria di primo grado 

- matematica della scuola secondaria di secondo grado 

 

 
OGGETTO: Analisi dei risultati delle prove INVALSI come possibile indizio per orientare                         

le attività d’aula. 
 
 

Nell’ambito delle azioni di supporto alla crescita del pensiero matematico, in 
rispondenza all’obbligo di garantire pari opportunità formative e nell’intento di promuovere il 
miglioramento delle pratiche educative e didattiche, il Dipartimento Sovraintendenza agli studi, 
organizza e promuove una serie di incontri relativi all’analisi dei livelli di apprendimento conseguiti 
nel test Invalsi.  

 
Gli incontri di formazione, tenuti da docenti esperti nel campo della ricerca didattica 

ed educativa, iscritti all’albo senior Invalsi, hanno lo scopo di favorire nelle scuole una lettura dei 
risultati della prova nazionale, finalizzata alla realizzazione di interventi di sostegno e potenziamento 
nelle classi, nonché alla concretizzazione di attività conformi agli obiettivi dichiarati nei piani di 
miglioramento delle Istituzioni. 

 
Si riporta, di seguito, l’organizzazione dei tempi e delle sedi della formazione: 

 
Scuola primaria 
 
28 novembre 2018, dalle 1500 alle 1800, presso 
l’istituzione scolastica “E. Lexert”, ad Aosta (via 
Maggiore Cavagnet, n. 8).  

5 dicembre 2018, dalle 1500 alle 1800, presso 
l’istituzione scolastica “Unité des Communes 
Valdôtaines Mont Emilius 1”, a Nus (via St. 
Barthélemy,n. 7). 

 
Istituzioni scolastiche interessate: 

 
Istituzioni scolastiche interessate: 

“M. Ida Viglino” 
“Unité des Communes Valdôtaine Valdigne 
Mont Blanc” 
“ J. B. Cerlogne ” 
“San Francesco” 
“Luigi Einaudi” 
“Emile Lexert” 
“Eugenia Martinet” 

“ Saint-Roch ” 
“ Unité des Communes Valdôtaines Mont 
Emilius 1” 
“ Unité des Communes Valdôtaines Mont 
Emilius 2”  
“Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 
3 ” 
“Unité des Communes Valdôtaines Grand 
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 Combin” 
“Abbé  Prosper Duc” 
“Abbé J. M. Trèves” 

 
 
Scuola secondaria di primo grado 
 
13 novembre 2018, dalle 1500 alle 1800, presso 
l’istituzione scolastica “E. Martinet”, ad Aosta 
(C.so Saint-Martin de Corléans, n. 252). 

14 novembre 2018, dalle 1500 alle 1800, presso 
l’istituzione scolastica “Saint-Roch”, ad Aosta 
(C.so Ivrea, n. 19). 

Istituzioni scolastiche interessate: Istituzioni scolastiche interessate 
“M. Ida Viglino” 
“Unité des Communes Valdôtaine Valdigne 
Mont Blanc” 
“San Francesco” 
“Luigi Einaudi” 
“Emile Lexert” 
“Eugenia Martinet” 
 

“ Saint-Roch ” 
“ Unité des Communes Valdôtaines Mont 
Emilius 1” 
“ Unité des Communes Valdôtaines Mont 
Emilius 2”  
“Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 
3 ” 
“Unité des Communes Valdôtaines Grand 
Combin” 
“Abbé  Prosper Duc” 
“Abbé J. M. Trèves” 

 
 
Scuola secondaria di secondo grado: 
 
13 novembre 2018, dalle 1500 alle 1800, presso il 
Liceo classico, artistico e musicale, ad Aosta 
(Strada dei Cappuccini, n. 2). 

 
14 novembre 2018, dalle 1500 alle 1800, presso 
l’Istituto tecnico e professionale regionale 
“Corrado Gex”, ad Aosta (Viale F. Chabod, n. 4-
46). 

Istituzioni scolastiche interessate: Istituzioni scolastiche interessate: 
Liceo classico, artistico e musicale 
Liceo scientifico e linguistico “E. Bérard” 
Liceo delle scienze umane e scientifico “R. M. 
Adelaide” 
Liceo scientifico, delle scienze umane e 
linguistico (Verrés) 

di istruzione tecnica “ I. Manzetti” 
Istituto tecnico e professionale regionale “C. 
Gex” 
di istruzione liceale, tecnica e professionale 
(Verrès) 

 
L’adesione alla formazione avverrà, per il tramite delle segreterie, mediante email 

all’indirizzo: cr.matematica@mail.scuole.vda.it, entro venerdì 9 novembre 2018. 
 
La partecipazione all’evento è prevista ai sensi dell’art. 64, comma 3, del CCNL del 

comparto scuola, per il quadriennio 2006/2009, che reca disposizioni in materia di fruizione del diritto 
alla formazione. Si segnala che l'attività formativa rientra nel Piano Regionale della Formazione – 
Asse 2 – Competenze per il 21esimo secolo (DGR n. 704/2017).  
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 

documento firmato digitalmente 
 
 


