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Prot. n. 565/04-01 del 07/02/2019
Ai genitori e agli alunni delle classi terze
Ai docenti
Al Personale Amministrativo
Alla DSGA
Albo – Sito web
Comunicazione n. 38
Oggetto: Prove Invalsi 2018/2019 - raccolta di informazioni di contesto
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2018/2019 per le Prove nazionali sugli
apprendimenti è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante
alla rilevazione nazionale.
Per facilitare le segreterie in questo compito, al solo scopo di permettere ad esse di
organizzarsi per raccogliere anticipatamente le informazioni richieste, agli alunni delle classi terze
viene consegnato il modello allegato con l’indicazione di quelle informazioni che potrebbero non
essere a disposizione della scuola e che quindi dovranno essere raccolte. Sarà cura di questa
istituzione scolastica l’adozione di tutte quelle misure idonee per garantire la riservatezza dei dati
raccolti, specie se questi ultimi devono essere richiesti alle famiglie degli allievi.
Si informano i genitori degli alunni che i dati verranno trasmessi all’INVALSI in maniera
del tutto anonima, in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei
medesimi rispondenti, e, una volta inseriti i predetti dati di contesto nelle apposite maschere
online, la segreteria distruggerà tutte le schede raccolte.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la comunicazione dei dati di contesto deve essere fatta
entro e non oltre il 22/03/2019.
Si ricorda, infine, che, ai sensi del Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato - le Prove
nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado si
svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione
all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Si allega il modello “dati per la raccolta delle informazioni di contesto” che sarà dato
agli alunni delle classi terze che avranno cura di riconsegnare, almeno tre giorni dopo, ai docenti
coordinatori di classe.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Somma
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

