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Circ. n° 190    

S. Margherita di Belice, 30/04/2022 
 
 

 

Ai docenti  
Agli alunni  

Ai genitori delle classi III^A e III^C 
Al Sito Web 

 
 

OGGETTO: CALENDARIO SVOLGIMENTO DELLE PROVE ICILS 2023 - CLASSI III^ A e III^C - SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Si comunica che all’interno dell’indagine IEA- Progetto ICILS 2023, International computer and 

Information Literacy Study, il nostro Istituto è stato individuato Campione Italiano tra le 26 scuole 

rappresentative per tipo e macroarea geografica per la prova sul campo, con circa 1000 studenti.  

Oggetto di indagine saranno le capacità degli studenti di raccogliere, gestire, valutare e 

condividere le informazioni digitali, nonché la loro comprensione delle questioni relative all'uso 

sicuro e responsabile delle informazioni elettroniche.  

Gli alunni delle classi terza A e terza C dell’istituto e gli insegnanti di classi dovranno effettuare: 

- Prove cognitive di Literacy digitale e Pensiero Computazionale; 

- Questionari per raccogliere dati di contesto (Studente, Scuola; Insegnanti, Coordinatore 

delle TIC o animatore digitale). 

Le date di somministrazioni sono: 

 GIORNO 5 maggio CLASSE 3A. 

 GIORNO 6 maggio CLASSE 3C. 

 

All’interno della finestra di somministrazione è prevista una data di recupero per chi non avesse 

effettuato le prove nei giorni stabiliti, ovvero Lunedì 9 maggio. 
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In relazione alla somministrazione delle prove coordinate dalla Prof.ssa Augello Maria Elena, 
coadiuvata dal Prof. Galante, si forniscono le seguenti informazioni:  

- le prove si svolgeranno online con l’utilizzo dei pc della scuola nel Laboratorio di 
informatica N.1 del plesso "G.T. di Lampedusa"; 

- tutti i genitori possono prendere visione dei documenti per il trattamento dei dati 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/ICILS/ICILS%202023%20-
%20DPD%20Studente.pdf 

Si invitano i coordinatori delle classi terze a informare gli alunni, avendo cura di far trascrivere 
date, orari e informazioni correlate alle prove e inserire la circolare nella sezione Bacheca del 
registro elettronico per la presa visione da parte dei genitori.  

 

 
F.TO Il Dirigente Scolastico  

Girolamo Piazza 
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