Circolare n. 17/2018-2019

Noto, 01/10/2018
Classi terze Sc. Secondaria I grado:
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
e p.c. al DSGA
Al sito web istituzionale

Oggetto: indagine IEA ICILS – somministrazione prove 4 ottobre 2018
Si comunica alle SS.LL. che questa istituzione scolastica è stata campionata per lo Studio
Principale dell’Indagine Internazionale ICILS 2018, promossa dalla IEA, che prevede la
somministrazione computerizzata di prove sulle competenze digitali e informative e questionari
di sfondo a un campione di studenti delle classi terze di scuola secondaria di I grado e la
compilazione di un questionario on line da parte di un campione di insegnanti dello stesso grado,
del Dirigente scolastico e dell’Animatore digitale.

I n.20 alunni campionati da INVALSI effettueranno il test per la rilevazione delle conoscenze
tecnologiche degli studenti giovedì 4 ottobre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, nell’ aula di
informatica della sede centrale di via G. Bruno, n.22.

Gli alunni facenti parte del campione, frequentanti il plesso centrale di via G. Bruno,
entreranno a scuola all’orario regolare mentre, i frequentanti il plesso Don Bosco,
potranno presentarsi direttamente presso la sede centrale dalle 8.30 alle 8.45, dove
troveranno ad attenderli i docenti individuati per l’assistenza durante la prova, prof.ssa Rametta
e prof. Trapani.
Gli stessi docenti, al termine dei lavori, accompagneranno gli alunni al plesso Don Bosco per la
prosecuzione regolare delle lezioni.

Gli alunni coinvolti di seguito indicati, riceveranno dal Coordinatore ICILS, prof. Trapani, la
comunicazione allegata alla presente:

Morgante Agnese, Nevola Francesco, Denaro Fatima, Landogna Corrado, Livio Ilenia,
Bono Raul, Berrini Alessia, Di Stefano Nazareno, Di Mauro Concetto, Neamtu Joana,
Cicatello Maria Pia, Cultrera Damiano, Santonastaso Umberto, Magro Elisa, Fucile Martina,
Napolitano Denise, Caccamo Michael, Petralito N. Rosario.

Si ringraziano tutte le componenti coinvolte per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Antonella Manganaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/199

Noto, 01/10/2018

Ai Genitori degli alunni interessati

Oggetto: Indagine IEA ICILS 2018 – somministrazione test

Gentili genitori,
Vi comunico che vostro figlio/a appartiene al gruppo di studenti campionato dall’INVALSI nelle
classi terze nella scuola secondaria di primo grado, che parteciperà all’indagine internazionale sulle
competenze digitali attraverso una prova al computer che si svolgerà giovedì 4 ottobre 2018,
presso la sede centrale dell’I.C. “G. Melodia” in via G. Bruno, n.22.
Vista l’importanza della prova si comunica che in caso di assenza dell’alunno, la prova verrà
somministrata lunedì 8 ottobre c.a.

Vi saluto cordialmente

Si allega comunicazione INVALSI.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Manganaro

