
                                                  

  

 

 

 

  

                                                                                                         Leverano, 26 febbraio 2020 

A tutti i docenti delle classi seconde e quinte della scuola primaria  

e classi terze della scuola secondaria 

Ai genitori degli alunni delle classi interessatate 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Raccolta dati di contesto INVALSI A.S. 2019/2020 per le classi 2^ e 5^ della scuola 

primaria e le classi 3^ della scuola secondaria di I grado. 

Si comunica che il Servizio Nazionale di Valutazione ha previsto, anche per il corrente anno 

scolastico, la rilevazione degli apprendimenti degli alunni delle classi 2^ e 5^ della scuola primaria e 

3^della scuola secondaria di 1° grado con lo scopo di fornire a ogni istituto uno strumento di diagnosi 

per migliorare il proprio lavoro. 

Gli ambiti disciplinari oggetto di valutazione sono: Italiano, Matematica per tutte le classi; Lingua 

Inglese per le classi 5^ della scuola primaria e 3^ della scuola secondaria. 

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date: 

 2^ primaria (prova cartacea):  

- Italiano:  7 maggio 2020 

- Matematica: 12 maggio 2020 

 5^ primaria (prova cartacea): 

- Inglese:  6 maggio 2020 

- Italiano: 7 maggio 2020 

- Matematica:12 maggio 2020 

 3^ secondaria di primo grado (prova al computer - CBT):  

- Italiano, Matematica e Inglese: dal 17 al 24 aprile 2020 (il calendario sarà comunicato 

successivamente). 

In merito a questo è prevista la raccolta, in forma riservata, di informazioni di contesto per ogni 

studente partecipante alla rilevazione SNV. Tali dati hanno esclusivamente fini di ricerca e statistici. 
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I docenti delle classi interessate sono invitati a consegnare alle famiglie il modulo cartaceo; i genitori, 

a cui si chiede la massima collaborazione, sono pregati di compilare il modulo e consegnarlo 

all'insegnante coordinatore entro e non oltre: 

- venerdì 6 marzo (scuola secondaria) 

- venerdì 13  marzo (scuola primaria) 

lasciando in bianco il codice sidi studente e la valutazione intermedia. Tali informazioni saranno 

rese, rispettivamente dalla segreteria e dal docente coordinatore. 

I referenti dei plessi provvederanno alla consegna delle schede presso l’ufficio di segreteria 

dell’istituto. 

Si specifica che, nell’inserimento dei dati sulla piattaforma dell’Invalsi, NON compariranno i dati 

anagrafici degli alunni che servono solo alla segreteria per uso interno.  

I dati saranno trattati nel pieno rispetto della legge sulla privacy e utilizzati dall’INVALSI ai soli fini 

statistici. L’informativa sulla privacy e il trattamento dei dati da parte dell’INVALSI è consultabile 

sul sito istituzionale dell’Invalsi www.invalsi.it -“Area Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure 

collegandosi all’url http://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa .  

   

Grazie per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

               Prof.ssa Antonella CAZZATO

                                                                                                         

                                                                                        *(firma autografa sostituita nelle modalità  

                                                                                             previste  dal c. 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993)  

 

                                                                                                                                     


