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Rilevazione degli apprendimenti degli alunni scuole italiane
(Progetto INVALSI)

Si comunica che nel mese di maggio si svolgeranno le prove INVALSI per le classi seconde e quinte della
scuola primaria. Le date di somministrazione sono le seguenti:




03 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria);
06 maggio 2019: prova di Italiano (classi II e V primaria) e prova di lettura (è svolta solo per le
classi campione della II primaria);
07 maggio 2019: prova di Matematica (classi II e V primaria).

Il Servizio Nazionale di Valutazione delle Scuole (INVALSI) propone anche quest’anno, a corredo delle prove,
una rilevazione di informazioni per monitorare il contesto ambientale e culturale della scuola oggetto di rilevazione, al fine di poter interpretare nel modo più corretto possibile i risultati di tali prove. Pertanto si chiede ai
genitori la collaborazione a compilare e restituire all’insegnante di classe il presente questionario entro il
25/01/2019, in forma riservata (è sufficiente piegare e pinzare il foglio).
Si segnala che i dati rilevati non saranno utilizzati per alcun altro scopo se non ai fini istituzionali e saranno
trasmessi in via riservata ed anonima, in quanto ad ogni persona corrisponderà un codice numerico che non
ne permette l’identificazione. Chi desidera consultare l’informativa sulla privacy la può trovare sul sito invalsi
(http://www.invalsi.it).
La segreteria provvederà a scaricare dal sito, appena disponibili, i manuali e le istruzioni per la somministrazione delle prove che saranno consegnati ai referenti, i quali si faranno da tramite presso i colleghi per le comunicazioni di competenza.

(da dettare sul diario): si consegna la scheda per la rilevazione dei dati di contesto ai fini delle prove
INVALSI che si terranno il 3, 6 e 7 maggio 2019. Tale scheda dovrà essere compilata e restituita il
25/01/2019 agli insegnanti di classe. Informativa privacy sul sito INVALSI.

Le schede restituite dai genitori dovranno essere consegnate in segreteria Sig.ra Luciana entro il 29/01/2019
tramite i responsabili di plesso.

Grazie a tutti per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Rosa Anna Landi
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