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Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli Alunni  

 delle classi III scuola sec. I grado 

 

Alle Funzioni Strumentali Area 2  

 

e p.c.al D.S.G.A 

all’ Ufficio Didattica 

 

agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico 

 

Oggetto: Comunicazione indagine internazionale ICCS 2022 

La nostra scuola è stata campionata per partecipare allo Studio principale (Main 

Study) dell’indagine internazionale ICCS 2022 (International Civic and Citizenship 

Education Study) che si svolgerà nel 2022 e coinvolgerà una o due classi terze 

secondarie di primo grado della nostra scuola, e si terrà nel periodo compreso tra il 7 e 

il 29 marzo 2022 e coinvolgerà circa 5.000 studenti di terza secondaria di primo grado di 

232 scuole situate su tutto il territorio nazionale attraverso prove su fascicoli cartacei e 

questionari di contesto. 

Si tratta di una indagine internazionale di tipo comparativo sull’Educazione civica e alla 

Cittadinanza promossa dalla IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement). L’obiettivo principale di ICCS è quello di indagare in che modo 

i giovani vengono preparati ad assumere il loro ruolo di cittadini. 

ICCS 2022 è il terzo ciclo dello studio, dopo ICCS 2009 e ICCS 2016. 
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La partecipazione è estremamente importante per lo studio in questione, che ha come 

oggetto di indagine un argomento di grande attualità e rilevanza soprattutto in questo 

periodo storico ancora segnato dall’emergenza sanitaria. 

L’INVALSI garantirà tutto il supporto necessario per agevolare la nostra scuola nello 

svolgimento delle attività previste dall’indagine. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
 


