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Circ. n.91
Ai genitori
Ai docenti
delle classi seconde e quinte scuola primaria
Classi terze scuola secondaria di I grado
Sito
Atti
Brescia, 25 gennaio 2019
Oggetto: PROVE INVALSI 2019 – Richiesta dati di contesto
Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, il Ministero, attraverso l’INVALSI (Istituto Nazionale per la
valutazione del sistema educativo e di formazione) somministra delle prove (italiano, matematica e, dallo scorso
anno, inglese) per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Le classi coinvolte sono:
 per la SCUOLA PRIMARIA :
II primaria (prova cartacea):
Italiano: 6 maggio 2019
Matematica: 7 maggio 2019
V primaria (prova cartacea):
Inglese: 3 maggio 2019
Italiano: 6 maggio 2019
Matematica: 7 maggio 2019
 Per la SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO: classi terze.
Le classi terze effettueranno da martedì 2 a venerdì 5 aprile 2019 le prove di italiano, matematica e
inglese (le prove sono tutte computer based e la loro effettuazione costituisce requisito di ammissione all’Esame
di Stato). L’INVALSI richiede che la somministrazione delle suddette prove sia preceduta dalla raccolta dei dati di
contesto socio-culturale-familiare. Pertanto, Vi invitiamo a compilare la scheda allegata e a restituirla al docente
coordinatore di classe, tramite i vostri figli, entro e non oltre lunedì 4 febbraio 2019, per permettere alla
segreteria di inserire i dati nel sistema telematico del sito Invalsi, così come richiesto. I coordinatori di classe
raccoglieranno le schede compilate e le faranno pervenire alla segreteria alunni.
La scheda che Vi inviamo, per esigenze operative, ha il nome dell’alunno, ma è assicurata la riservatezza dei dati
e il loro esclusivo utilizzo ai fini delle suddette prove, come precisato nella informativa sulla privacy predisposta
dall’INVALSI e allegata alla presente.
Ringraziamo per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993)

