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Oggetto: Presentazione progetto: Percorsi e Strumenti INVALSI

Si rende noto che l’Istituto INVALSI ha il piacere di invitar
webinar di presentazione del Progetto PERCORSI E STRUMENTI INVALSI che 
YOUTUBE dalle ore 16.30 alle ore 18.00 di lunedì 23 novembre 2020. 

La locandina del webinar è scaricabile 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Formative_Testing/Webinar23novYouTube.pdf

Il webinar è rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti e intende presentare il materiale formativo che 
INVALSI sta rendendo disponibile online sul sito www.invalsiopen.it. Durante il webinar saranno 
illustrate le caratteristiche dei video formativi prod
scuole.  
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Circolare n. 180 

Presentazione progetto: Percorsi e Strumenti INVALSI 

INVALSI ha il piacere di invitare i docenti interessati del
webinar di presentazione del Progetto PERCORSI E STRUMENTI INVALSI che 
YOUTUBE dalle ore 16.30 alle ore 18.00 di lunedì 23 novembre 2020.  

è scaricabile al seguente LINK: 

areaprove.cineca.it/docs/2021/Formative_Testing/Webinar23novYouTube.pdf

Il webinar è rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti e intende presentare il materiale formativo che 
INVALSI sta rendendo disponibile online sul sito www.invalsiopen.it. Durante il webinar saranno 
illustrate le caratteristiche dei video formativi prodotti e delle prove formative già a disposizione delle 

Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa Valeria La Paglia

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

Al Personale 
Docente e ATA 

 
Sito WEB 

docenti interessati del nostro istituto al 
webinar di presentazione del Progetto PERCORSI E STRUMENTI INVALSI che si potrà seguire su 

areaprove.cineca.it/docs/2021/Formative_Testing/Webinar23novYouTube.pdf 

Il webinar è rivolto ai Dirigenti scolastici e ai docenti e intende presentare il materiale formativo che 
INVALSI sta rendendo disponibile online sul sito www.invalsiopen.it. Durante il webinar saranno 

otti e delle prove formative già a disposizione delle 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  


