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Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado 
statali e paritarie di Brescia e Provincia  

 
Ai Docenti e alle Docenti 

 
Al sito web  

 
Oggetto: Webinar “Settimo Rapporto Provinciale INVALSI  a.s. 2021/22 nella 
Scuola del Primo Ciclo” 
 
Si comunica che il giorno MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023, dalle 16.45 alle 18.30 il Polo 
Provinciale per l’Orientamento e l’Istituto Comprensivo di Adro, in collaborazione con 
l’Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia, organizzano un incontro a distanza di informazione 
e formazione rivolto ai Dirigenti scolastici e Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado, a cura del dott. Paolo Barabanti, ricercatore INVALSI. 
 
Tra i temi affrontati nel webinar: 

 Gli apprendimenti degli alunni di Brescia e provincia ai gradi 2, 5 e 8 attraverso una 
lettura delle prove Invalsi somministrate nell’a.s. 2021/22; 

 La dispersione scolastica esplicita e implicita; 
 Le Prove INVALSI per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

 
Al termine dell’incontro è previsto uno spazio di confronto con i partecipanti. 
 
Per iscriversi al webinar, fruibile in modalità sincrona, è necessario compilare il modulo 
entro le ore 12.00 di sabato 18 marzo 2023 disponibile al link: 
https://forms.gle/cpVXPfkzy7u8KFox5 
 
Martedì 21 marzo 2023 agli iscritti sarà inviato per mail il link per il 
collegamento. Si chiede, pertanto, di prestare la massima attenzione alla corretta 
digitazione, nel modulo di iscrizione, dell’indirizzo di posta personale e di controllare, 
qualora la comunicazione non arrivasse, anche nella casella spam/posta indesiderata.  
 
L’incontro sarà registrato e reso disponibile sul sito del Polo Provinciale per l’Orientamento 
(https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/polo-provinciale-per-lorientamento/). 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
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