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Loro Sedi 
 

Oggetto: Presentazione del Progetto: Percorsi e Strumenti INVALSI – 23 novembre 2020 dalle 
ore 16.30 alle ore 18.00; Webinar sull’Inglese: martedì 24 novembre 2020 dalle ore 
16.30 alle ore 18.00; martedì 15 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 
In riferimento all’oggetto, INVALSI, nella giornata del 23 novembre p.v. promuove un 
webinar per la presentazione del Progetto Percorsi e Strumenti INVALSI (l’Istituto ha già 
sostenuto la nostra Regione durante il primo lockdown, mettendo a disposizione i dati dell’indicatore 
ESCS e sub indicatore HOMEPOS, opportunamente rielaborati con il supporto di ricercatori 
INVALSI per sostenere le scuole impegnate nell’individuazione delle condizioni e bisogni degli 
studenti per la destinazione in comodato d’uso di strumentazione digitale per la DaD) 
Di seguito il LINK della locandina:  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Formative_Testing/Webinar23novZoom.pdf 
 
Per la Diretta Zoom: www.invalsiopen.it/zoom-23nov 
 
Il webinar è l’occasione per presentare complessivamente il materiale formativo che 
INVALSI sta rendendo disponibile per tutte le scuole sul sito www.invalsiopen.it. Durante il 
webinar saranno illustrate le caratteristiche dei video e delle prove formative già a 
disposizione delle scuole. 
Si svolgeranno, invece, due webinar sull’inglese come di seguito riportato: 
 - martedì 24 novembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
- martedì 15 dicembre 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
  
Al LINK  https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Seminari Inglese Zoom.pdf 
Si possono trovare tutte le informazioni per ogni incontro e i relativi link di accesso. 
  

Per qualsiasi info in merito docente referente PNSD Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 

0961-734448 e docente Stefania Sgotto stefaniasgot@libero.it  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA 
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