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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali
di Monza e Brianza del Secondo Ciclo
Ai docenti referenti area INVALSI

Oggetto: Richiesta dati INVALSI per rilevazione provinciale – SECONDO CICLO
Gentilissimi,
in linea con quanto svolto lo scorso anno, auspichiamo la Vostra collaborazione per la realizzazione
di una mappatura degli esiti INVALSI nella provincia di Monza e Brianza. Chiediamo quindi l’invio
dei seguenti dati relativi alle prove standardizzate nazionali svoltesi nell’anno scolastico 2017/2018:
- Tavola 7A Italiano – classi seconde (liceo)
- Tavola 7B Matematica – classi seconde (liceo)
- Tavola 7A Italiano – classi seconde (Istituto tecnico)
- Tavola 7B Matematica – classi seconde (Istituto tecnico)
- Tavola 7A Italiano – classi seconde (Istituto professionale)
- Tavola 7B Matematica – classi seconde (Istituto professionale)
– Tavola 8A Italiano - Liceo
– Tavola 8B Matematica - Liceo
– Tavola 8A Italiano – Istituto Tecnico
– Tavola 8B Matematica - Istituto Tecnico
– Tavola 8A Italiano – Istituto Professionale
– Tavola 8B Matematica - Istituto Professionale
Da queste tavole, che possono essere caricate in formato Excel come estrapolate dal sito INVALSI,
verranno utilizzati i punteggi generali dell’istituto.
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Le scuole inseriranno i dati secondo la loro specifica realtà, quindi un istituto che non ha per
esempio il liceo non dovrà compilare il campo indicato.
L’obiettivo sarà tracciare l’andamento degli esiti delle scuole del secondo ciclo nella nostra
provincia.
Sarà possibile caricare il materiale sulla piattaforma accessibile dalla pagina riservata all’indirizzo
https://www.atmonza.it/login/ entro e non oltre il 30 Novembre 2018 alle ore 14.00.
Il dirigente
Claudio Merletti

(Documento firmato digitalmente)

Referente Francesco Parrella
Tel. 039.9718247
e-mail: francesco.parrella@istruzione.it
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