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Anno Scolastico 2022-23 

Circolare n. 191/2022-23                                                                       

SASSARI, 20 marzo 2023 

Ai docenti Funzione Strumentale della Valutazione 

A tutti i docenti dell’istituto  

 
 

Oggetto: corso di formazione on line per l’uso dei dati INVALSI. 

           

          
           Si comunica a tutti i docenti dell’istituto, e in particolare ai docenti dei dipartimenti di 

interessati direttamente dalle prove Invalsi, che l’istituto ha predisposto un corso di formazione 

gratuito della durata di due mesi (maggio – giugno 2023, per complessive 25 ore) fruibile 

online sulla piattaforma SOFIA. Il percorso intende fornire ai docenti partecipanti contenuti 

teorici e strumenti interpretativi per l’uso dei dati INVALSI per il miglioramento dell’efficacia 

didattica e degli esiti dell’apprendimento.  

            Il corso prevede lezioni in diretta ed esercitazioni collettive, momenti di studio e di 

approfondimento individuale, nonché la realizzazione finale di un progetto; al termine sarà 

somministrata una prova di verifica e un questionario di gradimento finale. 

            È possibile iscriversi gratuitamente al corso per il tramite della piattaforma SOFIA 

(codice 81440) a partire da lunedì 20 marzo 2023 e non oltre lunedì 24 aprile 2023. Le 

iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente in caso di esaurimento dei posti disponibili (100 

posti), perciò si invitano gli interessati a iscriversi quanto prima. 

            Si raccomanda di cogliere l’opportunità formativa vista la sua rilevanza ai fini del 

miglioramento dei risultati e al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’istituto. I docenti che 

conseguiranno l’attestato di partecipazione al corso potranno essere investiti del compito di 

trasferire all’interno dell’istituto le competenze acquisite, anche nell’ottica della realizzazione del 

progetto PNRR per il contrasto alla dispersione scolastica. 

            Per maggiori informazioni si allegano a questa circolare il progetto del corso e la locandina 

trasmessa dall’Invalsi.   

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dr. Mariano Muggianu 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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