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Ai docenti dell'IC “Criscuoli” 

                                        Ai genitori degli alunni classi III Secondaria di I Grado 

                                  Ai genitori degli alunni classi II e V Scuola Primaria 

                                                                  Agli atti, Sito Web- Albo 

 

Oggetto: Raccolta informazioni di contesto per le rilevazioni INVALSI a.s.2018/19 

 

Gentili docenti, cari alunni e genitori, 

l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), 

come ogni anno organizza una rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e 

V della scuola primaria e III della scuola secondaria di primo grado (Prova nazionale). 

La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione di: 

 una prova di italiano e matematica per le classi II primaria (le classi campione svolgeranno anche 

una prova preliminare di lettura); 

 una prova di italiano, matematica e inglese per le classi V scuola primaria; 

 una prova di Italiano, Matematica e Inglese tramite computer (CBT – computer based testing) per 

le classi III della secondaria di primo grado. 

Al fine di completare le procedure sopra indicate, è necessario preliminarmente raccogliere una serie di 

informazioni sul contesto di vita degli studenti le quali, verranno riportate su un apposito modulo online 

e trasmesse direttamente all'INVALSI, con il solo codice identificativo alunno, in modo da garantire il 

rispetto dell'anonimato. 

Si invitano, pertanto, i genitori a compilare in tutte le sue parti il questionario di seguito allegato.                      

Lo stesso sarà riconsegnato, tramite gli alunni, ai coordinatori delle classi interessate. 

I questionari compilati, raccolti dai coordinatori di classe, saranno restituiti, tramite i Responsabili di 

Plesso, alla FS incaricata Annese Mirella, improrogabilmente entro il 30 gennaio 2019. 

Si comunica, inoltre, che sul sito www.invalsi.it e www.iccriscuoli.eu  è scaricabile l'informativa per il 

trattamento dei dati, di cui i genitori possono prendere visione, unitamente alla presente circolare e alle 

date di svolgimento delle prove. 

Confidando nella Vostra preziosa collaborazione, ringrazio anticipatamente per la disponibilità 

all'indagine, che permetterà il regolare svolgimento dell'attività di valutazione nazionale con il massimo 

grado di attendibilità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

 

Il responsabile della procedura 

La FS Annese Mirella 

http://www.invalsi.it/
http://www.iccriscuoli.eu/

