
 
 

Circ.  171 del 22/02/2018 

-Ai Docenti Scuola Primaria (classi2^ e 5^)  
-Ai Coordinatori classi 2^ e 5^ 
-Ai Sigg. Genitori degli alunni coinvolti nelle   
 rilevazioni INVALSI /Classi II e V Scuola Primaria  
-Al Direttore SGA  
-Atti – Sito Web 
 

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2017-2018 – “Questionario Rilevazione dati” per la raccolta delle 
                 informazioni di contesto  

 
In adempimento alle disposizioni che regolamentano la raccolta dei dati di contesto connesse alla 
rilevazioni INVALSI che tutte le scuole sono tenute a svolgere, si comunica che anche per l’anno scolastico 
2017/2018 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante alla rilevazione 
nazionale.  
I dati di contesto verranno inseriti su apposite maschere elettroniche, trasmesse direttamente all’INVALSI, 

con il solo codice identificativo dell’alunno. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente 

sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni sul contesto familiare.   

Si sottolinea che la trasmissione dei dati di contesto è essenziale per garantire la significatività delle 

valutazioni dell’INVALSI.   

Per tutto quanto innanzi rappresentato, in vista della somministrazione delle prove di Inglese, Italiano e 

Matematica, delle classi II e V che si terranno: 

 3 maggio 2018 prova d’Inglese (classi V) 

 9 maggio 2018 prova di Italiano (classi II e V) e prova di lettura (solo per le classi II campioni) 

 11 maggio 2018 prova di Matematica (classi II e V)   

si chiede ai Sigg. Genitori delle classi interessate, di compilare il modulo allegato e farlo pervenire ai docenti 

di classe entro il 2 marzo 2018 al fine di consentire alla Segreteria didattica di completare correttamente le 

maschere elettroniche con i dati richiesti da inviare all’INVALSI.  

 

I docenti delle classi coinvolte devono comunicare, entro la stessa data, un elenco riportante per ciascun 

alunno la valutazione quadrimestrale in Italiano, Matematica e Inglese.  

Si ritiene inoltre, opportuno precisare che tutte le informazioni richieste sono trattate secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 a tutela della Privacy e che saranno adottate tutte le misure idonee a 

garantire la riservatezza dei dati raccolti, come da informativa pubblicata sul sito dell’Istituto raggiungibile 

all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it.  

Nel ringraziare per la collaborazione, si saluta cordialmente. 

 

http://www.mondragonesecondo.gov.it/

