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del 14/05/2015
Ai Genitori alunni classi 2^ individuate dal Ministero
per il tramite degli alunni
Al Docente Coordinatore delle classi 2^
Ai Collaboratori del D.S.
ATTI/ALBO/SITO WEB

Gentili Genitori,
lo scorso 12 maggio si sono svolte le prove per la rilevazione degli apprendimenti predisposte
dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (I.N.V.AL.S.I.), che hanno
riguardato tutte le classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado italiane. Questa attività
si colloca all’interno delle azioni proprie del Sistema Nazionale di Valutazione, previsto e
legittimato con D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013.
Nella nostra scuola sono state anche individuate dal predetto Istituto, con sorteggio casuale, due
classi “campione” alle quali sono stati assegnati degli “osservatori” esterni per verificare la
correttezza delle procedure di somministrazione e svolgimento delle prove.
Le classi coinvolte, come di regola accade ogni anno, sono state opportunamente informate e, la
maggior parte di esse, anche preparate alla rilevazione con apposite simulazioni. Inoltre,
personalmente, ho incontrato gli studenti delle due classi “campione” per spiegare loro che la
rilevazione I.N.VA.L.S.I. non ha nessuna relazione e incidenza con l’ordinaria valutazione scolastica,
che è assolutamente anonima e che ha effetto solo al fine di comprendere come il servizio di
istruzione del nostro Paese e le singole scuole possono intervenire per migliorare i loro processi e
le loro proposte didattiche.
Nonostante gli alunni fossero stati così informati, il giorno delle prove, la classe frequentata da
Vostro figlio/a è risultata interamente assente. Anche se tale scelta dei ragazzi fosse stata dettata
dal bisogno di manifestare e contrastare un sistema che si ritiene non condivisibile, è appena il
caso di ricordare che gli studenti delle nostre scuole hanno la possibilità, periodicamente, di
incontrarsi per discutere dei loro problemi, per fare proposte e per immaginare forme corrette di

espressione del dissenso. Inutile dire che – come dirigente di questa scuola – non ho mai avuto né
inviti né richieste da parte degli studenti e dei loro rappresentanti finalizzate ad attivare momenti
di confronto e approfondimento sul sistema di valutazione, sulle riforme in corso o su altri temi a
loro cari. Peraltro i ragazzi sanno che sia io che i loro docenti siamo disponibili al confronto, sempre
nei limiti di quello che, nel rispetto delle regole, è possibile organizzare.
Il comportamento messo in atto il 12 maggio quindi, oltre a rappresentare una palese violazione
del “Patto educativo di corresponsabilità” e del “Regolamento di Istituto”, è un segnale di sfiducia
che ci dispiace dover cogliere e rispetto al quale occorre richiamare consapevolezza, responsabilità
e condivisione.
Per queste ragioni le SS.LL. sono pregate di presentarsi dalle ore 8,00 alle ore 13,00, entro il
prossimo 22 maggio, presso la sede scolastica sita in Via Cuomo n. 6-SALERNO per giustificare
personalmente l’assenza in questione sottoscrivendo, in presenza di uno dei seguenti professori,
un’apposita giustificazione:
- 1^ Collaboratore D.S. Prof. Marco Di Maro
- 2^ Collaboratore D.S. Prof.ssa Anna Ricciardi
La mancata giustificazione dell’assenza nei modi appena descritti può comportare l’adozione di
ulteriori provvedimenti disciplinari.
F. TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA VIRGINIA LODDO
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93
Il sottoscritto ___________________________, dichiara di aver preso
visione della comunicazione prot. …… del ……..
Data __________________

Firma ___________________________

Al Dirigente scolastico dell’Istituto ……………………………

Il

sottoscritto

____________________________,

____________________________,

frequentante

la

genitore
classe

II,

dell’alunno
sez.

___,

giustifica l’assenza del proprio figlio del 12 maggio 2015, verificatasi per motivi
familiari.

Salerno, ____________

Firma __________________________

