
 

 

CIRCOLARE N. 119 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi II e V della scuola Primaria  

Ai Genitori degli alunni delle classi III della scuola Secondaria di I Grado  

Ai Docenti coordinatori delle classi II e V della scuola primaria  

Ai Docenti coordinatori delle classi III della scuola secondaria di I grado  

Ai Docenti  

Al D.Sga  

Oggetto: Prove INVALSI – Raccolta DATI DI CONTESTO  

 

Si comunica che, l'Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione 

e di formazione), in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente deve realizzare la 

rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, III 

della scuola secondaria di primo grado (Prova nazionale). 

Le rilevazioni degli apprendimenti concorrono, secondo la legge, alla valutazione del valore 

aggiunto realizzato dalle scuole. Per stimare il valore aggiunto prodotto da una istituzione scolastica 

e le cause del successo/insuccesso dei suoi studenti è necessario considerare i risultati di 

apprendimento al netto dei fattori del contesto socio-economico-culturale e degli atteggiamenti e le 

motivazioni degli studenti medesimi.  

Alle segreterie delle scuole è richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e 

precisamente: origine (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario 

settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. 

Tali informazioni verranno riportate dalle segreterie delle scuole su apposite maschere elettroniche 

e trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo è 

garantito il rispetto dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia 

per ciò che concerne e le notizie raccolte dalle segreterie delle scuole.  

Pertanto i docenti coordinatori delle classi provvederanno a distribuire agli alunni delle classi 

interessate il questionario da compilare a cura dei genitori, che dovrà essere riconsegnato entro il 15 

febbraio p.v. e riportati in segreteria da parte degli stessi docenti coordinatori. 

 Si invitano i genitori degli alunni delle classi interessate alla fattiva collaborazione e si comunica 

che l’informativa privacy predisposta dall’Invalsi è pubblicata sul sito dell’Invalsi al seguente link: 
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https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2020/2020_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf 

 

Tricase, 29/01/2020             

                                             

                                                                                                                                                        

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 

                                                                                                                (Firma autografa omessa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              
 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/2020_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/2020_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf

