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Ai genitori degli alunni
Classi seconde e quinte scuola
primaria
Classi terze scuola sec. I gr.
p.c.:
Docenti coordinatori classi III
scuola sec.
 Docenti classi II e V scuola
primaria
 Sito web
OGGETTO: Informativa per la raccolta dei dati di contesto – INVALSI 2019
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. Si precisa che i gradi coinvolti nella Rilevazione Nazionali sono:
 Tutte le II classi Scuola Primaria (prova cartacea)
Italiano: 6 maggio 2019
Prova di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 2019
Matematica: 7 maggio 2019
 Tutte le V classi Scuola Primaria (prova cartacea)
Inglese: 3 maggio 2019
Italiano: 6 maggio 2019
Matematica: 7 maggio 2019
 Tutte le III classi secondaria di primo grado (prova al computer-CBT): Italiano, Matematica
e Inglese:
giorni dall’ 8 aprile 2019 al 17 aprile 2019
La partecipazione alle prove INVALSI per le classi III della Scuola Secondaria di I grado è
obbligatoria per l’ammissione all’esame.
Ai fini delle suddette prove, lo stesso INVALSI ha previsto l’inserimento di semplici
informazioni di contesto sugli studenti e sui propri genitori.
I dati personali saranno trattati in modo anonimo nel rispetto del D.L.vo 196/2003 (Codice in
materia di protezione di dati personali)
A tal fine è pubblicata, sul sito Web della scuola, l’informativa ex art. 13 dello stesso
decreto, di cui i genitori sono invitati a prendere visione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BARBERINO DI MUGELLO - AOO - PR. E. N. 0000959 DEL 25/02/2019 - A.18

Sono consegnate, per il tramite degli alunni, delle buste aperte contenenti le schede per la
raccolta dei dati di contesto.
Nella scheda il genitore dovrà indicare solo la data di nascita (del figlio), se maschio o
femmina, e rispondere al resto delle domande (escludendo la parti dove è stata indicata
“compilazione a cura della segreteria”).
La scheda compilata dovrà essere restituita in busta chiusa al docente coordinatore della
classe (tramite gli alunni) entro e non oltre:
 Scuola Primaria: lunedì 11 marzo 2019
 Scuola secondaria di I grado: lunedì 11 marzo 2019
Le buste non dovranno essere aperte dai docenti per nessun motivo e dovranno essere
consegnate alla Segreteria Didattica sig. Vito Cani e sig.ra Morena Rosselli entro lo stesso giorno, o
al più tardi il giorno successivo alla scadenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe

Tito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)

