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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE 

 
Prot.1816/P                                                                                   Napoli, 26 maggio 2005 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
della Campania partecipanti alle attività di 
valutazione D.M. 56/04 

 
e p. c.  Ai Dirigenti Amministrativi dei CC.SS.AA 

di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno 
 

Ai Dirigenti Tecnici 
responsabili provinciali valutazione D.M. 56/04 

 
      LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Attività di valutazione di cui alla Direttiva Ministeriale n. 56 del 12.07.04 – 

Indirizzi e indicazioni operative relativi all’Indagine nazionale per la valutazione 
del funzionamento e le prestazioni delle istituzioni scolastiche – FunPreIS – 

 
 
 Con nota prot. 3279/P del 26.10.04, la scrivente direzione generale ha fornito gli indirizzi sugli 
adempimenti connessi alle azioni valutative di cui alla Direttiva Ministeriale n. 56 del 12.07.04, con 
particolare riferimento alla rilevazione degli apprendimenti. Tali indirizzi sono stati oggetto di 
approfondimento e condivisione nel corso degli incontri informativi provinciali indetti con note prot. 802/P 
del 24/02/05 e prot. 975/P del 10/03/05. 
 Com’è noto, nell’ambito delle priorità strategiche disposte dalla Direttiva n. 56/04 per l’anno 
scolastico 2004-2005, l’INValSI realizza su scala nazionale: 

• una rilevazione dello stato delle conoscenze e abilità degli studenti, tramite somministrazione 
di prove di apprendimento; 

• una rilevazione sul Funzionamento e sulle Prestazioni delle Istituzioni Scolastiche, tramite una 
specifica indagine denominata FunPreIS. 

  
 Pertanto, terminata la fase di somministrazione delle prove di apprendimento, con la presente 
nota si forniscono le linee operative concernenti l’attuazione dell’indagine nazionale FunPreIS, secondo 
quanto indicato dall’INValSI in data 17.05.05. 
I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche che - avendo effettuato la registrazione dei dati richiesti 
nei tempi previsti - hanno partecipato alla rilevazione dello stato delle conoscenze e abilità degli allievi, 
sono invitati a predisporre ogni opportuno intervento atto ad assicurare il più efficace svolgimento degli 
adempimenti indicati nella presente nota. 
 
Strumentario da compilare 
Ai fini dell’indagine nazionale, l’INValSI ha elaborato uno strumentario che consiste in due tipi di 
questionario:  
1) Questionario di predisposizione e organizzazione del servizio scolastico, che comprende le seguenti 
sezioni: Dati generali, Contesto, Informazioni e comunicazioni, Risorse, Organizzazione scolastica, 
Organizzazione dell’insegnamento, Attività di realizzazione dell’istruzione e della formazione, Attività di 
valutazione. 
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2) Questionario per l’analisi delle prestazioni e il miglioramento, che comprende le seguenti sezioni: 
Risorse umane, Attività di insegnamento per gli allievi, Attività di formazione del personale, Destinazione 
degli studenti, Soddisfazione degli utenti, Analisi delle prestazioni e miglioramento  
Entrambi i questionari sono stati predisposti in due distinte versioni, una (set I ciclo) indirizzata alle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e una (set II ciclo) per le scuole secondarie di 
secondo grado. 
 
Modalità per la compilazione 

Per quanto riguarda l’analisi, l’interpretazione e la selezione degli elementi informativi da fornire 
nell’indagine nazionale, si pone in rilievo che, come già evidenziato nel corso degli incontri informativi 
provinciali, i dati da inserire nei questionari rappresentano il frutto di un lavoro di riflessione e 
condivisione collegiale, la cui qualità dipende in larga misura dall’azione di promozione e coordinamento 
del Dirigente Scolastico. Non a caso, ai fini della definizione degli elementi informativi, in analogia con le 
tre edizioni del Progetto Pilota, è stata prevista la costituzione di un “gruppo di discussione” che, con il 
coordinamento del Dirigente scolastico, ha il compito di analizzare la documentazione di riferimento (POF, 
Regolamento interno, Carta dei servizi etc.), di individuare le scelte operate dalla scuola nel corso 
dell’a.s. in ordine agli elementi informativi richiesti e di raccogliere i dati da inserire nei questionari.  

Il sito di riferimento del FunPreIS, raggiungibile all’indirizzo internet http://snvsistema.invalsi.it, 
contiene: 

• un’Area Pubblica in cui è possibile reperire informazioni di carattere generale – attività e tempi, 
comunicazioni, contatti, guida alla compilazione – 

• un’Area Riservata – link “Accesso” – al quale è possibile accedere mediante l’inserimento negli 
appositi campi – “Username” e “Password” - del codice meccanografico e della password indicata 
dalla scuola all’atto dell’iscrizione. 

In particolare, l’area riservata consente di accedere: 
• alla Manualistica - norme generali, compilazione dello strumentario – 
• alla Versione stampabile dei Questionari 
• al Link “Indagine” che conduce alla lista degli strumenti –Questionari e Modulo osservazioni- la 

cui compilazione, a cura del personale scolastico individuato dal Dirigente Scolastico, viene 
effettuata in modalità on line. 

 
Tempi  

In base alle indicazioni fornite a livello nazionale, la compilazione dei questionari da parte delle 
istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo partecipanti, sarà realizzata nel periodo maggio - 
luglio 2005, secondo la seguente scansione: 

• entro il 30 giugno 2005: compilazione del primo questionario, relativo alla predisposizione e 
all’organizzazione del servizio scolastico; 

• nel periodo 1° luglio - 30 luglio 2005 (con i dati riferiti al 30 giugno 2005): compilazione del 
secondo questionario, concernente l’analisi delle prestazioni e il miglioramento. 

 
 
Contatti per la consulenza 
Le istituzioni scolastiche partecipanti all’Indagine nazionale possono inoltrare eventuali richieste di 
consulenza presso i riferimenti di seguito indicati. 
 
Provincia di Avellino 
Tutti i distretti:  
Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” – Frigento (AV) 
e-mail afamiglietti@katamail.com; ics-frigento@libero.it; tel. 0825 – 444086  
 
Provincia di Benevento 
Tutti i distretti: 
Istituto Comprensivo di Amorosi (BN) 
e-mail bnee00200q@istruzione.it; frosaria@libero.it; tel. 0824 – 946212; fax 0824 – 972977 
 
Provincia di Caserta 
Tutti i distretti:  
Nucleo tecnico-operativo regionale – USR Campania  
e-mail pp3campania@virgilio.it; scarpa.edu@alice.it; pesce.edu@virgilio.it; 
tel. 081- 202545 – 2449552 – 2449553; fax 081 – 204019 
 
Provincia di Napoli 
Distretti 24,25,26,27,36,48 e 49: 
S.M.S. “Verga” Napoli 
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e-mail scuolame193561@scuolamediaverga.191.it; rcetroni@yahoo.it 
tel. 081 – 7410128; fax 081 – 7416425 
 
Distretti 28,29,30 e 31: 
35° C.D. “Scudillo” Napoli 
e-mail naee035002@istruzione.it; adriana.mancino@libero.it; tel. 081 – 5920098 
Distretti 40,41,42 e 43: 
1° Circolo Didattico di Vico Equense (NA) 
e-mail pantachu@libero.it; toninoparlato@tin.it; tel. 081 - 8015730 
Distretti 44,45,46 e 47: 
Istituto Comprensivo “G. Nevio” Napoli 
e-mail namm06500r@istruzione.it; ragiaquinto@virgilio.it; antonio.toro@fastwebnet.it; tel. 081 – 644770 
Distretti 32,33,34,35,37,38,39: 
SMS “Angioletti” Torre del Greco (NA) 
e-mail dirigenza@angiolettionline.it; antonietta.carotenuto@istruzione.it 
tel. 081 – 8831151; 081 – 8834623; fax 081 - 8832671 
 
Provincia di Salerno 
Distretti 58,59,60 e 62: 
Istituto Superiore “Alfano I” Salerno 
e-mail preside@alfano1.it; caterina.delplatolongo@istruzione.it;  
tel 089 – 337114; 089 – 3331470; 089 - 3370469 
Distretti 50,51,52,56,57 e 61: 
SMS “F. Solimena” Nocera Inferiore (SA) 
e-mail samm12100@istruzione.it; giuseppepannullo@libero.it; cosenza.p@tiscali.it;  
tel. 081 – 5176356 
Distretti 53,54,55: 
Circolo Didattico di Roccapiemonte (SA) 
e-mail saee12100b@istruzione.it; giusaul@libero.it; tel. 081 – 933911 - 9367282 
 
 
 Pur nella consapevolezza del rilevante carico di lavoro in atto nelle scuole, specie nella fase 
conclusiva dell’anno scolastico, si confida nell’azione di sensibilizzazione e di promozione che i Dirigenti 
Scolastici vorranno assicurare nel coinvolgere il personale scolastico ai fini del miglior svolgimento degli 
adempimenti connessi all’indagine nazionale in parola. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

Il Direttore Generale 

F.to Alberto Bottino 

 


