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OGGETTO: PROGETTO INVALSI Indagine internazionale IEA ICILS 2023 FT  

Si informa  che in nostro Istituto è stata campionato per partecipare alla Prova sul Campo (Field Trial) 

dell’indagine internazionale ICILS 2023 (International Computer and Information Literacy Study) che si 

svolgerà nel 2022 e coinvolgerà una o due classi terze secondarie di primo grado , attraverso prove 

informatizzate. 

Anche Il dirigente scolastico e un campione di docenti che insegnano nelle classi terze della nostra scuola 

saranno coinvolti nella compilazione di un questionario di contesto online. 

Si tratta di una indagine internazionale di tipo comparativo sulle competenze digitali e informative 

promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). L’obiettivo 

principale di ICILS è quello di indagare la capacità dei ragazzi di raccogliere, gestire, valutare e condividere 

le informazioni in ambienti digitali, nonché la loro comprensione delle questioni relative all’uso sicuro e 

responsabile delle nuove tecnologie. 

ICILS 2023 è il terzo ciclo dello studio, dopo ICILS 2013 e ICILS 2018. 

La prof.ssa Scoma Maria viene designata insegnante come Coordinatore del progetto. 

L’INVALSI garantirà tutto il supporto necessario per agevolarci nello svolgimento delle attività previste 

dall’indagine. 

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

         la lettera del Presidente dell’INVALSI . 

         la scheda di presentazione dell’indagine ICILS 2023 FT. 

         la brochure del progetto. 
 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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