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DIREZIONE GENERALE
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Ufficio Dirigenti Tecnici
Valutazione degli apprendimenti e del Sistema
-INValSI-

Cagliari 18 maggio 2005

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
degli Istituti di ogni ordine e grado statali e non
statali della Sardegna
LORO SEDI
e p.c. Ai Dirigenti dei Centro Servizi .Amministrativi di
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano
LORO SEDI
Oggetto: AZIONE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL
SISTEMA – INVALSI - Anno Scolastico 2004 / 05 - Compilazione del
Questionario di sistema - Indicazioni

Si comunica che l’INValSI ha avviato l’Indagine nazionale per la valutazione del funzionamento e
delle prestazioni delle istituzioni scolastiche – FUNPREIS –dal 19 maggio - al 30 luglio 2005, la
rilevazione prevede la compilazione di uno specifico strumentario composto da due set di
questionari ognuno relativo ad un ciclo scolastico. In particolare la struttura dello strumentario
prevede:
1. Set I° Ciclo destinato alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
suddiviso in:
o
“Questionario di predisposizione e organizzazione del servizio scolastico”: Dati
generali, Contesto, Informazioni e comunicazioni, Risorse, Organizzazione
scolastica, Organizzazione dell’insegnamento, Attività di realizzazione
dell’istruzione e della formazione, Attività di valutazione;
o

“Questionario per l’analisi delle prestazioni e il miglioramento”: Risorse umane,
Attività di insegnamento per gli allievi, Attività di formazione del personale,
Destinazione degli studenti, Soddisfazione degli utenti, Analisi delle prestazioni e
miglioramento;

o

“Questionario per gli Uffici scolastici regionali” relativo alle sole azioni svolte per
l’adozione e attuazione della riforma.

2. Set II° Ciclo, indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado, suddiviso in:
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o

“Questionario di predisposizione e organizzazione del servizio scolastico”: Dati
generali, Contesto, Informazioni e comunicazioni, Risorse, Organizzazione
scolastica, Organizzazione dell’insegnamento, Attività di realizzazione
dell’istruzione e della formazione, Attività di valutazione;

o

“Questionario per l’analisi delle prestazioni e il miglioramento”: Risorse umane,
Attività di insegnamento per gli allievi, Attività di formazione del personale,
Destinazione degli studenti, Soddisfazione degli utenti, Analisi delle prestazioni e
miglioramento;

Le attività di compilazione dello strumentario si svolgeranno nel modo seguente:
-

il primo questionario di entrambi i set, I° e II° Ciclo, dovrà essere compilato nel periodo
19 maggio - 30 giugno 2005
il secondo questionario, invece, dovrà essere compilato nel periodo 30 giugno - 30 luglio
2005 (con i dati riferiti al 30 giugno 2005).

Le modalità di compilazione dei due Questionari sono indicate nel “Manuale di compilazione”
disponibile nell’area riservata del sito apposito.
Anche per questa prima Indagine nazionale, come per le rilevazioni delle tre edizioni del Progetto
pilota, per la compilazione dei questionari è previsto un “gruppo di discussione” costituito dalle
componenti già indicate nelle precedenti riunioni di informazione e formazione indirizzate alle
SS.LL. e ai referenti delle scuole; considerando, tuttavia, la vicina chiusura dell’anno scolastico
si lascia alle istituzioni scolastiche la decisione di coinvolgere o meno il predetto gruppo.
Inoltre, poiché il primo questionario dei due set ( I° e II° Ciclo) contiene domande che fanno
riferimento a eventi, comportamenti, dati stabiliti o determinati all’inizio anno scolastico, le
istituzioni scolastiche sono invitate a riportare il più fedelmente possibile le scelte effettuate nella
fase di programmazione delle loro attività, soprattutto nei casi in cui siano state apportate
successive modifiche o riadattamenti.
Lo strumentario dovrà essere compilato nella modalità “on line” e il sito di riferimento presso
l’INValSI è il seguente: http://snvsistema.invalsi.it.
Le istituzioni scolastiche potranno
·

accedere all’area riservata inserendo nel campo Login il codice meccanografico, mentre
nel campo Password il “codice”, ovvero la “sequenza di caratteri”, scelto all’atto
dell’iscrizione e con il quale accedono nelle altre sezioni del sito per le attività relative al
Servizio nazionale.

·

Le scuole dell’infanzia non statali (ovvero le istituzioni scolastiche per le quali l’unico
ordine presente è la scuola dell’infanzia) per accedere nell’area riservata devono inserire sia
nel campo Login sia nel campo Password il loro codice meccanografico.
Le scuole dell’infanzia che non sono incluse nell’elenco pubblicato sul sito dell’INValSI
devono prima provvedere ad iscriversi “on line” seguendo le istruzioni riportate sul sito.
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Successivamente per accedere all’area riservata utilizzeranno per il campo Login e per il
campo Password il codice assegnato all’atto dell’iscrizione on line (il sito dell’INValSI per
le iscrizioni delle scuole dell’infanzia, sarà attivo almeno fino a tutto il mese di giugno per
permettere alle scuole dell’infanzia di effettuare l’iscrizione - la pagina di iscrizione,
l’elenco e le istruzioni sono consultabili all’indirizzo:
http://snvsistema.invalsi.it/Documenti/Pagine_IndagineNazFunz/IscrizioneInfanzia.a sp).
Anche le scuole dell’infanzia che abbiano inviato la scheda di registrazione via fax se non
ritrovano il loro nome devono utilizzare l’iscrizione on line per avere il codice di accesso.
Per tutti gli ordini di scuola sono valide le istruzioni contenute nelle pagine del sito e nei Manuali
che si possono prelevare dal sito nell’area riservata.
Si prega pertanto di inviare alle scuole e istituzioni scolastiche partecipanti una informativa a tale
riguardo. L’INValSI mantiene attivo l’help desk per tutte le informazioni al riguardo.
I Referenti Regionali e i Referenti dei CSA provinciali, ove necessario, supporteranno le attività
delle scuole.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella
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