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CIRCOLARE N. 172 
  

Agli Alunni e Genitori  
Classi Seconde e Quinte  

Scuola Primaria I.C. “N. Iannaccone”  
 

Agli Alunni e Genitori  
Classi Terze  

Scuola Secondaria I grado I.C. “N. Iannaccone”  
 

Ai Docenti  
Classi Seconde e Quinte  

Scuola Primaria I.C. “N. Iannaccone” 
 

Ai Docenti  
Classi Terze  

Scuola Secondaria I grado I.C. “N. Iannaccone”  
 

Alla F.S. ins. Antonella Del Giudice 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A.  
 

Al Sito della scuola www.iclioni.it  
 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Raccolta dati di contesto INVALSI a.s. 2019/2020 
 
Con la presente si rammenta che le date riguardanti il primo ciclo di studi per la somministrazione 
obbligatoria delle prove INVALSI per il corrente a.s. sono le seguenti:  
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Per la Scuola Primaria le prove saranno svolte:  

• Il 6 maggio 2020: prova d’Inglese (V primaria);  

• Il 7 maggio 2020: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi 
campione della II primaria);  

• Il 12 maggio 2020: prova di Matematica (II e V primaria);  
 

Per la Scuola Secondaria di I grado le prove saranno svolte in una finestra di somministrazione 
indicata dall’INVALSI in base al numero degli studenti e di computer collegati in rete comunicati 
dalla scuola (entro 17 gennaio 2020). 

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 che dovrà essere compilata fronte retro e restituita al docente coordinatore di 
classe entro il 27 Gennaio p.v. 

La F.S. consegnerà ai docenti coordinatori di classe i plichi per la raccolta delle informazioni di 
contesto relativi alla propria classe; dopo la riconsegna da parte dei genitori, i coordinatori di 
classe provvederanno alla raccolta, al completamento delle schede in riferimento alla valutazione 
intermedia (I quadrimestre) e alla consegna delle schede alla F.S. ins. Antonella Del GIUDICE entro 
il 05 Febbraio 2020.  

La segreteria provvederà ad inserire i dati di contesto sul portale dedicato dell’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: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 
scuola.  
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 
stessa. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Vespucci 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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