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Alle famiglie degli alunni
e p.c. alla DSGA 

Atti/Sito web

COMUNICAZIONE N.57

Oggetto: Raccolta dati di contesto per INVALSI

L’INVALSI nella rielaborazione dei dati delle prove obbligatorie per gli studenti delle classi
II e V scuola primaria e III scuola secondaria ha la  necessita�  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  apposito
questionario che dovra�  essere compilato (ad eccezione del punto 1 a cura della segreteria)
e restituito per il tramite degli alunni ai docenti coordinatori di classe (Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di 1 grado) entro il  20.01.2021, in busta chiusa, qualora lo si ritenga
opportuno. 
Pertanto,  si  invitano i  docenti  coordinatori  delle  classi  II  e  V della  scuola  Primaria  e  i
coordinatori delle classi terze della scuola Secondaria, a invitare i genitori degli alunni a
ritirare presso l’ufficio di segreteria il questionario; gli stessi coordinatori provvederanno a
ritirare  il  questionario  entro  la  data  indicata  e  a  consegnarlo  in  segreteria,  dove
apporranno firma di consegna. 
Le schede resteranno agli atti in segreteria che provvedera�  ad inserire i dati di contesto su
apposite  maschere  elettroniche,  trasmesse  direttamente  all’INVALSI  con  il  solo  codice
identificativo  dello  studente.  In  tal  modo  e�  garantito  il  rispetto  dell’anonimato  dello
studente  sia  per  quanto  riguarda  i  risultali  delle  prove  sia  per  cio�  che  concerne  le
informazioni sul contesto familiare.
Si  sottolinea che la  trasmissione dei  dati  di  contesto  e�  essenziale  per garantire  la
significativita�  delle valutazioni dell‘INVALSI. 

Per ogni ulteriore chiarimento si invitano i Genitori a collegarsi all’indirizzo:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/
2020/02_2020_Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_primaria_e_secondaria_primo
_grado.pdf 

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
                                                                                                    Prof.ssa Rosalba G. SABATINO
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