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Circolare n. 64

Coriano, 11 dicembre 2018
Ai Genitori degli alunni
delle classi II e V della scuola primaria
Ai Genitori degli alunni
delle classi III della scuola sec. di I grado
Ai Docenti delle stesse classi
Al Sito web di Istituto

OGGETTO: Prove INVALSI anno scolastico 2018/2019 – Questionario raccolta informazioni di contesto
Con la presente si comunica che l’INVALSI ha avviato le procedure per la realizzazione della rilevazione degli
apprendimenti degli studenti per il corrente anno scolastico 2018/2019.
La rilevazione riguarda tutte le scuole d’Italia: agli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della
scuola secondaria di I grado verranno somministrate prove di valutazione, che saranno effettuate con il seguente calendario:

Scuola primaria

Scuola sec. di I grado

03/05/2019

- prova di inglese per le classi V

06/05/2019

- prova di italiano per le classi II e V

07/05/2019

- prova di matematica per le classi II e V

dal 01/04/2019 al
18/04/2019
(date da definire)

- prova di italiano, matematica e inglese per tutti gli alunni
di classe terza (la partecipazione è requisito di ammissione
all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo)

Le prove rimangono in forma cartacea per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria si svolgono interamente on line
tramite computer (CBT – computer based testing); la prova di inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della
lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni Nazionali e si riferisce principalmente al livelli A2 del
QCER.
Le prove per la scuola secondaria di I grado non sono più svolte all’interno dell’esame finale, ma fissate nel mese di aprile con
date che verranno successivamente indicate: lo svolgimento delle prove sarà requisito necessario per accedere all’Esame di
Stato finale.
Come negli anni precedenti, vengono richieste alle scuole alcune informazioni di contesto, a soli fini statistici, e pertanto si
chiede cortesemente ai genitori di:
 compilare la scheda distribuita agli alunni;
 restituire la scheda compilata entro e non oltre giovedì 20 dicembre 2018 al docente incaricato (coordinatori di classe per
la scuola secondaria, docenti di classe per la scuola primaria).
Resta inteso che tutte le informazioni fornite verranno trattate nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza
e privacy, come da informativa pubblicata sul sito INVALSI (sito web scuola: Area Offerta Formativa - INVALSI - Invalsi
anno scolastico 2018/2019 - Trattamento dei dati personali degli studenti).
Ai docenti referenti dei vari plessi si chiede di consegnare tutto il materiale in Segreteria non oltre venerdì 21 dicembre 2018,
per consentire i successivi adempimenti.
Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola Tontini
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------Il/la sottoscritt__ _______________________ genitore dell’alunno/a______________________________________________
frequentante la classe ______ della Scuola Primaria/Sec. I grado di__________________ dichiara di aver ricevuto la circolare
n. 64 dell’11/12/2018 avente per oggetto: “INVALSI - Compilazione questionario famiglia”.
Data _____________
Firma del genitore _____________________________________

