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ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”

Prot. (vedi segnatura)
CIRCOLARE N. 103

Osimo, 07/11/2017
Ai GENITORI degli ALUNNI di tutte le classi “C. G. Cesare”
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado

OGGETTO: Attuazione provvedimenti MIUR a seguito delle prove Invalsi 2016/2017
La presente per comunicare che il collegio docenti ha approvato i provvedimenti emanati dal MIUR a seguito degli
scarsissimi risultati rilevati dall’INVALSI in seno agli scorsi Esami Di Stato.
Lo strumento che ha accompagnato e documentato questo processo è stato il Rapporto di autovalutazione (RAV)
Il rapporto ha fornito una completa rappresentazione della scuola Italiana, i cui livelli si sono attestati fortemente al
di sotto delle medie europee.
Tale calo è imputabile alla mancanza di adeguato impegno da parte delle alunne e degli alunni nonché delle abilità di
base, pertanto il MIUR ha attivato un piano di recupero obbligatorio così articolato:
-oscuramento di tutti i canali youtube ( ad eccezione di quelli di RAI EDUCATION)
-disattivazione delle schede dati di tablet e smartphone
-blocco dei principali social o operatori di messaggistica: facebook, instangram, whatapp
-riduzione dell’intervallo al fine di soddisfare solo i primari bisogni fisiologici
-sostituzione delle attività pratiche delle ore di arte, motoria, musica e tecnologia con solo attività teoriche delle
suddette discipline.
La durata del corso obbligatorio verrà stimata solo a seguito delle rilevazioni successive al termine del primo
quadrimestre.
In attesa di tale termine i docenti si adopereranno in ogni modo al fine di elevare le competenze dei loro alunni e di
riportare la scuola italiana a competere con le restanti scuole europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fabio Radicioni)
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