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Oggetto : partecipazione al progetto Valutazione e Miglioramento 

Si comunica  che l’istituto Nitti è stato selezionato per partecipare al Progetto

.Il progetto  curato dall’INVALSI ,  finanziato con il contributo dei fondi europei PON , ha come  obiettivo del  

sperimentare forme innovative di valutazione

miglioramento.  

In questa azione  è fondamentale il coinvolgimento diretto di insegnanti, genitori e studenti. Le loro 

opinioni sono raccolte attraverso la compilazione di brevi questionari.

Parteciperanno alla compilazione del questionario solo 

di I grado .I questionari sono compilabili solo on

Gli insegnanti compilano il questionario collegandosi 

Insegnati https://www.research.net/s/vm_i

I genitori compilano i questionari collegandosi all’indirizzo riservato ai genitori 

Genitori https://www.research.net/s/vm_g

• Per la compilazione del Questionario 

questionario nella sede di Vi

sarà definito dai docenti e comunicato alle famiglie .

Studenti https://www.research.net/s/vm_s
  

 

Si potrà accedere alle aree riservate dal

Si inviano anche i materiali relativi al progetto .
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     Al sito dell’Istituto

Ai docenti delle classi 5 scuola 

Primaria e classi 1 sec. di 1°

Ai genitori degli alunni delle 

Classi 5 Primaria e 2 sec. di 1°

Oggetto : partecipazione al progetto Valutazione e Miglioramento  

Si comunica  che l’istituto Nitti è stato selezionato per partecipare al Progetto Valutazione e Miglioramento 

urato dall’INVALSI ,  finanziato con il contributo dei fondi europei PON , ha come  obiettivo del  

valutazione della scuola, che serviranno per definire e realizzare 

il coinvolgimento diretto di insegnanti, genitori e studenti. Le loro 

opinioni sono raccolte attraverso la compilazione di brevi questionari. 

Parteciperanno alla compilazione del questionario solo gli studenti di quinta primaria e 

I questionari sono compilabili solo on-line via internet 

compilano il questionario collegandosi all’indirizzo internet riservato agli insegnanti 

Insegnati https://www.research.net/s/vm_i  

I genitori compilano i questionari collegandosi all’indirizzo riservato ai genitori  

Genitori https://www.research.net/s/vm_g  

uestionario studente , gli studenti delle classi coinvolte compileranno il 

questionario nella sede di Via Nitti , con la supervisione dei docenti  e secondo un calendario che 

sarà definito dai docenti e comunicato alle famiglie .Gli studenti si collegheranno all’indirizzo :

Studenti https://www.research.net/s/vm_s 

Si potrà accedere alle aree riservate dal 24 maggio 2013 al 12 giugno 2013. 

Si inviano anche i materiali relativi al progetto . 

    Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
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Al sito dell’Istituto 

delle classi 5 scuola 

e classi 1 sec. di 1° 

Ai genitori degli alunni delle  

Classi 5 Primaria e 2 sec. di 1° 

Valutazione e Miglioramento 

urato dall’INVALSI ,  finanziato con il contributo dei fondi europei PON , ha come  obiettivo del  

della scuola, che serviranno per definire e realizzare piani di 

il coinvolgimento diretto di insegnanti, genitori e studenti. Le loro 

primaria e di prima secondaria 

riservato agli insegnanti  

e , gli studenti delle classi coinvolte compileranno il 

a Nitti , con la supervisione dei docenti  e secondo un calendario che 

Gli studenti si collegheranno all’indirizzo : 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 


