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Agli Uffici Scolastici Regionali 
per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza  
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

 
Alle Scuole Secondarie di I grado delle 
Regioni Obiettivo Convergenza   
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 
partecipanti al Progetto Nazionale 
“Qualità e Merito” - PQM 

                   
 

E p.c.         All’INVALSI - Villa Falconieri  
Via Borromini 5 
FRASCATI 

 
All’ANSAS 
Via Buonarroti n. 10 
FIRENZE 

 
 

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo 
Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo A –
Azione A.2 “Definizione di strumenti e metodologie per l’autovalutazione/valutazione del servizio 
scolastico inclusa l’azione di diagnostica”. Prosecuzione Progetto nazionale “Qualità e Merito” per 
il miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento nelle scuole secondarie di I grado 
delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 2010/2011. 
Somministrazione test di ingresso INVALSI. 

 

Con riferimento alla seconda annualità del progetto nazionale “Qualità e Merito” – PQM citato 
in oggetto, avviata da questa Direzione nelle scuole secondarie di primo grado delle Regioni 
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con nota prot.n. AOODGAI /7129 
del 04/06/2010, si comunica che il test d’ingresso per le classi prime delle Scuole Secondarie di I 
Grado che partecipano al Progetto “Qualità e Merito”, predisposto ed inviato alle scuole 
dall’INVALSI, sarà somministrato, solo ed esclusivamente alle classi prime, il giorno 18 ottobre 
p.v., secondo le modalità reperibili sul sito http://pqm.indire.it. 

http://pqm.indire.it/


Con l’occasione si ricorda che per le classi seconde delle scuole coinvolte, avendo già 
partecipato alla prima annualità del progetto nell’anno scolastico 2009/2010, non è prevista la 
somministrazione dei suddetti test di ingresso, poiché si farà riferimento ai risultati delle prove 
finali somministrate per la rilevazione dei livelli di apprendimento in uscita degli studenti nel mese 
di maggio 2010. 

Si invitano gli Uffici Scolastici in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente ed a 
favorire il corretto adempimento di quanto sopra richiesto. 

Si  ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 F.to    IL DIRIGENTE 
         Annamaria Leuzzi 
 


