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Circolare n. 28
Torino, 7 marzo 2019

Alle famiglie degli allievi
Ai docenti
Classi II e V
DD Novaro
Al DSGA
Al personale ATA
Dettare sul diario e prendere nota sul registro

Oggetto:

Prove INVALSI e Prova nazionale – calendario e raccolta dei dati di contesto

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in
attuazione della normativa vigente, si appresta a realizzare nella nostra scuola la rilevazione degli
apprendimenti degli studenti iscritti alle classi II e V della scuola primaria.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

•

3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria);

•

6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi
campione della II primaria);

•

7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria)

Viene consegnata la scheda per la raccolta delle cosiddette “informazioni di contesto”, utili a isolare i
risultati di apprendimento al netto dei fattori del contesto socio- economicoculturale.
I genitori dovranno riconsegnare la scheda compilata utilizzando l’apposita busta fornita dalla scuola ad
ogni alunno e recante il codice corrispondente. Le buste dovranno essere restituite chiuse a garanzia
della riservatezza dei dati personali.
I dati raccolti saranno conservati secondo procedure che consentano l’accesso solo ai soggetti incaricati
del trattamento dei dati stessi e limitatamente al tempo strettamente necessario (massimo sei mesi), e
saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo dichiarato.
La scheda deve essere restituita agli insegnanti entro il 25 marzo 2019. Sarà cura dei docenti
riconsegnare le buste in segreteria entro il giorno successivo.
Ringrazio i genitori per la preziosa collaborazione.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Antonietta Nusco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

