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Circ. n. 86 del 06/03/2023  
 

Alle famiglie 
Ai docenti 

della classe IVB Scuola Primaria di Pont 
delle classi IIIA e IIIL delle Scuole Sec. di Pont e Locana 

 

OGGETTO: indagine INVALSI TIMSS 

La nostra scuola è stata campionata per partecipare allo Studio principale dell’indagine 
internazionale TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2023 che si 
svolgerà nei mesi di aprile/maggio 2023 e coinvolgerà la IVB Primaria di Pont e le classi 
IIIA e IIIL delle scuole Sec. di Pont e Locana attraverso prove informatizzate.   

Si tratta di un’indagine internazionale di tipo comparativo sulle competenze degli studenti 
in Matematica e Scienze promossa dalla IEA (Evaluation of Educational Achievement). 
L’obiettivo principale di TIMSS è quello sia di misurare la performance degli studenti sia di 
monitorare l’implementazione dei curricula scolastici nei Paesi partecipanti all’indagine. 
TIMSS 2023 è l’ottavo ciclo dello studio (le edizioni si svolgono ogni 4 anni).    

Gli insegnanti delle materie e il dirigente scolastico saranno coinvolti nella compilazione di 
un questionario on line. I genitori degli alunni della classe Quarta campionata 
risponderanno a un questionario cartaceo.  

Per la prima volta, inoltre, l’indagine prevede anche un importante studio longitudinale 
rivolto ai soli studenti delle classi di Quarta Primaria: gli studenti campionati 
parteciperanno, nella primavera 2024, a una seconda fase del progetto che prevede 
nuovamente la somministrazione di prove di matematica e scienze in quinta primaria, per 
raccogliere informazioni importanti e uniche sul progresso degli studenti.  

L’istituzione scolastica ha stipulato una convenzione con INVALSI ed è stato nominato un 
coordinatore, l’ins. Ylenia Lombardo, che ha riceverà una formazione specifica. Il dirigente 
scolastico aveva già nel mese di dicembre convocato una riunione con i docenti interessati 
e gli alunni, potenziali candidati, hanno svolto e svolgeranno degli esercizi/simulazioni 
prettamente connessi alle prove che saranno loro somministrate. 

Si allegano alla presente le Informative Dichiarazione sulla Protezione dei Dati – 
STUDENTI 

Il Dirigente Scolastico  
Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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