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Circ. n. 127 - Prot. n. 93/I-5

Verona, 9 gennaio 2018
Alla cortese attenzione
– dei genitori degli alunni e delle alunne
delle classi II e V delle scuole primarie
– dei genitori degli alunni e delle alunne
delle classi III della scuola secondaria di I grado
E, p.c., – dei/delle docenti delle classi II e V delle scuole primarie
– dei/delle docenti delle classi III della secondaria di I grado

OGGETTO: raccolta di informazioni di contesto INVALSI
Gentili Genitori,
anche per il 2018 è prevista, da parte del Ministero dell’Istruzione, la raccolta di informazioni di contesto per
ogni studente che partecipa alla rilevazione obbligatoria del Sistema Nazionale di Valutazione (INVALSI).
Tale rilevazione riguarderà gli alunni e le alunne delle classi seconde e quinte delle scuole primarie (in maggio
2018) e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado (in aprile 2018), ed interesserà, come negli
anni precedenti, gli apprendimenti di Italiano e di Matematica con la novità delle prove di Inglese per le quinte
primarie e per le terze della secondaria di primo grado.
L’INVALSI ha predisposto una scheda (fronte/retro) per richiedere alcune informazioni che servono a
determinare, con più precisione, il contesto in cui si trovano i nostri allievi.
Attenzione: Il punto n. 1 “CODICE SIDI” e n. 2 “Ultima valutazione quadrimestre intermedio” della scheda non
vanno compilati.
I dati raccolti, ivi inclusi quelli sensibili, verranno inviati ad Invalsi in forma anonima e trattati nel rispetto della
normativa della Privacy (D. lgs. 196/2003) e dovranno essere consegnati agli/alle insegnanti (coordinatori di
classe per la scuola secondaria di I grado A. Caperle) entro venerdì 26 gennaio 2018. La scheda è nominativa
per permettere al personale di segreteria la corretta trasmissione dei dati.
Sul sito è pubblicata l’informativa Privacy Invalsi per l’eventuale lettura da parte delle famiglie.
Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Assistente Amministrativa Sig.ra Teresa De Beni, dell’Ufficio
Alunni, presso la Segreteria di Poiano.
Si ringrazia per le cortese collaborazione e si porgono distinti saluti
La Dirigente Scolastica Reggente
Carla Vertuani

