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Circ. n. 57
del 12.02.2019
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: INVALSI – Indagine internazionale TIMMS (Trends in International Mathematics and
Science Study).
L’Istituto Comprensivo Lodi Terzo è stato selezionato dall’INVALSI come scuola in cui effettuare le prove
dell’indagine TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study)
TIMSS è un’indagine internazionale promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement) un’associazione internazionale indipendente di centri di ricerca nata con lo scopo
di condurre ricerche comparative internazionali nel campo della valutazione.
L’indagine TIMSS è riconosciuta a livello internazionale come una misura valida e attendibile per analizzare
le competenze in matematica e scienze degli studenti di quarta primaria e terza secondaria di primo grado.
L’INVALSI ha individuato le classi 4B (PEZZANI), 4C (ARCOBALENO) e 3F (Don Milani), le quali
svolgeranno le prove presso l’aula STEM situata nella sede di via Salvemini,1, nell’arco della mattinata,
secondo il seguente calendario:
Scuola secondaria di I grado: 3F, giovedì 7 marzo, dalle ore 9 alle ore 12.30;
Scuola primaria: 4B, (Pezzani) mercoledì 20 marzo, dalle ore 9 alle ore 12;
Scuola primaria: 4C, (Arcobaleno) giovedì 21 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Gli studenti partecipanti svolgeranno una prova di matematica e scienze TIMSS e compileranno un
Questionario Studente, utilizzando i pc della scuola, e un questionario Studente in formato cartaceo, sempre
nella mattinata della prova.
Le famiglie degli alunni delle classi selezionate della scuola primaria riceveranno un questionario da
completare e restituire entro lunedì 25 marzo 2019.
Alle famiglie delle classi campionate verrà inviata, tramite registro on line, l’informativa sulla privacy anche
allegata alla presente circolare.
Si richiede la presenza di tutti gli studenti, in caso di assenza sono state definite le date di prova suppletiva
ovvero giovedì 14 marzo, per la scuola secondaria, mercoledì 27 marzo, per la scuola primaria.
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