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Prot. 679/U                                                                                                       Milano, 12 Febbraio 2019 
 

A tutti i  Genitori  
Ai docenti interessati  

Ai referenti Invalsi Doc. Mazzali e Prof. De Vivo 
Alla DSGA 

  Al  Sito Web/Atti 
 

Oggetto: Raccolta dati di contesto INVALSI.  
 
Anche per l’anno scolastico 2018/2019 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente 
partecipante alla rilevazione nazionale. 
Si invitano i Docenti delle classi 2^ e 5^ della scuola Primaria Vespri e i Docenti delle classi 3^ della scuola 
Secondaria di I grado Rinascita A. Livi a consegnare alle famiglie degli alunni coinvolti nelle rilevazioni INVALSI le 
schede di raccolta delle informazioni di contesto (contesto socio-economico-culturale, atteggiamenti e motivazione 
degli studenti), che dovranno essere compilate, nella parte relativa alle valutazioni dai docenti e la restante parte 
dai genitori, tutti i moduli dovranno essere restituiti agli insegnanti entro il 28/02/2019. 
Lo svolgimento delle prove INVALSI avverrà secondo il seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA 

 venerdì 3 maggio 2019: prova Invalsi d'Inglese (5^ primaria)  

 lunedì 6 maggio 2019: prova Invalsi d'Italiano (2^ e 5^ primaria)  

 martedì 7 maggio 2019: prova Invalsi Matematica (2^ e 5^ primaria) 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 dal 01 aprile 2019 al 18 aprile 2019, le classi 3^ della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove di 

Italiano, Matematica e Inglese. Ogni sessione, a seconda del numero di computer o tablet collegati ad Internet, 

potrà coinvolgere una classe o più classi o anche parte di una classe. La partecipazione a queste prove rappresenta 

requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Sarà cura dei docenti di classe raccogliere le schede-risposta compilate, ordinarle in ordine alfabetico, inserirle in 

busta chiusa con specificate, sul retro della busta, la classe e la sezione e consegnarle in segreteria entro e non 

oltre il 1 marzo 2019. Ai docenti interessati si raccomanda di adottare tutte le misure idonee per garantire la 

riservatezza dei dati raccolti. Si ricorda che le informazioni saranno acquisite dall’INVALSI in forma anonima (ai sensi 

dell’art. 1, comma 5 del D.L. 147/2007). L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito 

istituzionale www.invalsi.it – “Area Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il seguente link 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa” e sul sito dell’IC Nazario Sauro  
www.icsvespri.gov.it  

 Una copia della presente circolare viene consegnata ai docenti di classe che si impegneranno a garantire il rispetto 
delle disposizioni in essa contenute.         

                                                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Pumpo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/199 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa
http://www.icsvespri.gov.it/

