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Prot. n. 1623/A/21                                                                                                                Casagiove, 27/02/2016 
 
 

                                Ai genitori degli alunni  

classi 2^ e  5^ - Scuola Primaria  

 classi 3 della S.S.1°G. 

Ai docenti delle classi interessate  

 e p.c. al personale tutto  

Agli Atti  

Al sito web: www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it  

 

 

  

OGGETTO: Raccolta dati di contesto – Informativa Privacy Trattamento dati per le rilevazioni  

                    INVALSI a.s. 2015/16.  

 

                Gentili Genitori, in occasione delle rilevazioni INVALSI si confida nella consueta 

collaborazione ai fini della raccolta dei dati di contesto. Le SS.LL. sono invitate cortesemente a 

compilare in modo accurato il modulo per la raccolta dei dati di contesto che non va sottoscritto; 

va invece contrassegnata la spunta per il consenso al trattamento dei dati personali, la cui 

informativa è pubblicata al link 

direttohttps://invalsiareaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2015.pdf. 

                 Si riportano di seguito, ai fini di una corretta ed esaustiva informazione, alcuni stralci 

della nota informativa del 21 dicembre 2015 pubblicata sul sito dell’Invalsi all’indirizzo 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/, in cui sono anche indicate le date della somministrazione delle 

prove in ciascun ordine di scuola.  

 “… l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione 

(INVALSI), deve realizzare, nell'anno scolastico 2015-2016, la rilevazione degli apprendimenti degli 

studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, III della scuola secondaria di primo grado 

(Prova nazionale), II della scuola secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in quelle 

paritarie. Per poter considerare i risultati di apprendimento al netto dei fattori del contesto 

socioeconomico-culturale e degli atteggiamenti e le motivazioni degli studenti medesimi, la 

rilevazione sarà preceduta dalla raccolta dei dati di contesto, effettuata mediante il modello 

predisposto allegato, e, solo per gli studenti della classe V della scuola primaria e della classe II  
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della scuola secondaria di secondo grado, completata da un questionario per le informazioni di 

contesto, che gli stessi dovranno compilare al momento della prova di matematica. Agli tutti gli 

alunni delle classi interessate saranno somministrate due prove scritte, riguardanti rispettivamente 

le discipline “Italiano” e “Matematica”; solo agli studenti della classe II della scuola primaria verrà 

somministrata anche una prova scritta preliminare di lettura. Le prove saranno somministrate 

dagli insegnanti di classe o da altro docente della scuola appositamente incaricato. In un campione 

prestabilito di classi, per garantire la corretta somministrazione delle prove e quindi l’attendibilità 

dei risultati rilevati, verranno inviati osservatori esterni incaricati di accertare la corretta 

applicazione del protocollo di somministrazione. Nel caso della Prova nazionale, poiché essa si 

svolge all’interno dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, la predetta funzione di 

osservatore esterno è svolta dal presidente di commissione.” “Lo svolgimento delle prove INVALSI 

2016 riguarderà gli stessi livelli scolastici già coinvolti nelle rilevazioni dell'anno scolastico passato 

e si articolerà secondo il seguente calendario: SCUOLA PRIMARIA 4 maggio 2016: prova 

preliminare di lettura (II primaria) e prova di Italiano (II e V primaria); 5 maggio 2016: prova di 

Matematica(II e V primaria) e questionario studente (V primaria) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO - CLASSI III Esame di stato • 17 giugno 2016: Sessione ordinaria - prova di Italiano, prova di 

Matematica; • 22 giugno 2016: I Sessione suppletiva - prova di Italiano, prova di Matematica; • 2 

settembre 2016: II Sessione suppletiva - prova di Italiano, prova di Matematica.”  

                         Distinti saluti.  

F.to Le docenti Referenti Invalsi                                                                   F.to Il Dirigente Scolastico 

O. Alcorano e S.Gravante                                                                                   dott.ssa Teresa Luongo   

 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. n. 39/1993.  

                                 


