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Circ. n. 40
Lodi, 9 gennaio 2018

Ai docenti delle classi II, V primaria
Ai docenti delle classi III secondaria di I grado
Alle famiglie degli alunni II, V primaria e III secondaria di I grado
Al personale ATA
Oggetto: Prove INVALSI 2018 - Acquisizione informazioni di contesto - Privacy
L'INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione - deve realizzare la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi
II e V della scuola primaria, III della scuola secondaria di primo grado, II della scuola secondaria di
secondo grado sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie. La somministrazione delle prove
avverrà, secondo il seguente calendario:






CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);
9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura ( solo per le
classi campione della II primaria);
11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria);
in un arco di giorni indicati da INVALSI, le classi III della scuola secondaria di primo grado
sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese, in particolare nel nostro Istituto dal
09.04.2018 al 21.04.2018. La prova INVALSI è requisito necessario all’ammissione all’Esame di
Stato
RACCOLTA INFORMAZIONI DI CONTESTO
Anche per il 2018 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente
partecipante alla rilevazione SNV. I docenti delle classi interessate consegneranno alle famiglie
degli alunni iscritti alle suddette classi la Scheda famiglie per la raccolta delle informazioni di
contesto unitamente ad una busta, per assicurare la raccolta non in forma anonima ma in forma
riservata delle informazioni di contesto. L’informativa sulla privacy è consultabile sul sito
www.invalsi.it.
Tali schede andranno compilate a cura delle famiglie, restituite ai docenti entro il 26
gennaio 2018. I docenti di classe avranno cura di consegnare con cortese tempestività le schede in
segreteria. Si ringrazia per la collaborazione.
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