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Agli Alunni e Genitori delle classi seconde e quinte Scuola 
primaria IC “N. Iannaccone” 
Agli Alunni e Genitori Terze Scuola secondaria I grado 
IC “N. Iannaccone” 
Ai Docenti delle classi seconde e quinte Scuola primaria IC “N. 
Iannaccone” 
Ai Docenti delle classi delle classi Terze Scuola secondaria I grado 
“N. Iannaccone” 
  

        Al DSGA 
Al Personale ATA  
Al sito della scuola www.iclioni.it  

All’Albo   

  

OGGETTO: Raccolta dati di contesto INVALSI a.s. 2018/2019  

 
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) effettua verifiche periodiche 

e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’Offerta Formativa 

delle Istituzioni Scolastiche attraverso la somministrazione di prove standardizzate in Italiano e 

Matematica.  

L’obiettivo è la valutazione dei livelli degli apprendimenti degli studenti delle classi di una singola 

Istituzione scolastica e più in generale del territorio Nazionale.  

L’INVALSI nella rielaborazione dei dati delle prove ha la necessità di prendere in considerazione anche 

alcune informazioni di “contesto” riguardanti la famiglia.  

Per permettere alla scuola di raccogliere ed inviare, come richiesto dall’INVALSI, in forma anonima, le 

informazioni relative al contesto familiare, si richiede ai Genitori la compilazione di un’apposita scheda 

(https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2019/02_Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_primaria_e_secondari

a_primo_grado%202019.pdf) che dovrà essere compilata fronte retro e restituita al docente coordinatore 

di classe entro il 16.02.2019. 

I docenti coordinatori di classe ritireranno, a partire da oggi, i plichi relativi alla propria classe negli uffici 

di segretaria (rivolgersi al prof.  Russomanno Eugenio).  

Dopo la riconsegna da parte dei genitori provvederanno alla raccolta, al completamento delle schede in 

riferimento alla valutazione intermedia (I quadrimestre) e alla consegna alla F.S. 5  Del Giudice Antonella 

entro il 23.02.2019.  
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La segreteria provvederà ad inserire i dati di contesto su apposite maschere elettroniche, trasmesse 

direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. 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 ogni ulteriore chiarimento si invitano i Genitori a collegarsi all’indirizzo: 

http://invalsi-areaprove.cineca.it.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 

ALLEGATO: 

 Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_primaria_e_secondaria_primo_grado.pdf  

      

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

        

        

 

 

 

 

 

 


