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Milano, data e protocollo come da segnatura
.

Ai sigg. genitori degli alunni
Ai rappresentanti di classe
CLASSI SECONDE e QUINTE
Scuola Primaria
CLASSI TERZE
Scuola secondaria di I grado
Al DSGA
Agli atti – al sito WEB

Oggetto: comunicazione DATE PROVE INVALSI 2019 e raccolta dati per rilevazione S.N.V.
Gentilissimi,
vi comunichiamo che gli alunni delle classi SECONDE e QUINTE della Scuola Primaria nei giorni
sotto indicati sosterranno le PROVE INVALSI:
• giorno 3 maggio 2019, prova di INGLESE (solo classi quinte)
• giorno 6 maggio 2019, prova di ITALIANO
• giorno 7 maggio 2010, prova di MATEMATICA.
Per le classi TERZE della scuola secondaria di I grado, le prove INVALSI si svolgeranno al
computer (CBT) nel periodo che va dal giorno 1 al giorno 10 aprile, secondo un calendario che sarà
comunicato successivamente.
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Vi informiamo che per gli alunni di terza media, le PROVE INVALSI sono presupposto necessario
per l’ammissione agli Esami di Stato, sia per gli alunni interni che per quelli in istruzione parentale
che dovessero sostenere gli Esami nel nostro Istituto.
Vi chiediamo cortesemente di compilare ENTRO IL 4 FEBBRAIO 2019 il questionario che
alleghiamo per conoscenza e che troverete al LINK sottostante.
https://goo.gl/forms/p4LDeNPQHqsVgYfE2

Il questionario, che è assolutamente anonimo, può essere compilato cliccando sul LINK sia dal PC che
dallo smartphone. I dati, già rielaborati in forma di grafici, arriveranno alla segreteria scolastica che li
raccoglierà ai soli fini delle analisi INVALSI.
A tale scopo troverete di seguito una nota esplicativa che vi invitiamo a leggere con attenzione,
unitamente all’informativa privacy per le famiglie, che troverete nell’apposita area “documenti” del
nostro sito WEB.
Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.
I docenti dell’IC “Italo Calvino”
e
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

NOTA ESPLICATIVA SULLE PROVE INVALSI E SULLA RACCOLTA DATI 2019
Gentili genitori,
come ogni anno l’Istituto Calvino partecipa alla rilevazione nazionale degli apprendimenti
promossa dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema di Istruzione) su
incarico del MIUR.
Si tratta di una rilevazione molto importante poiché gli studenti interessati sostengono delle
prove, uguali su tutto il territorio nazionale, finalizzate a misurare il loro livello di
apprendimento in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.
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Gli esiti di tali prove, che fino a due anni fa concorrevano a determinare il voto finale degli
esami per le classi terze della scuola media, quest’anno non influiscono più sulla
valutazione, esattamente come avveniva ed avviene ancora adesso per gli alunni della
primaria.
Ciò risulta coerente con le finalità di rilevazione statistica dell’INVALSI che, anche alla luce
delle più recenti innovazioni normative, mira a fornire alle scuole informazioni utili per
riflettere sull’efficacia della propria azione didattica e predisporre le conseguenti azioni di
miglioramento.
Le prove nazionali INVALSI vanno dunque inquadrate all’interno del processo di
AUTOVALUTAZIONE e di MIGLIORAMENTO che ogni Istituzione scolastica compie anche
allo scopo di verificare quanto i propri interventi didattici siano in linea con gli standard
nazionali ed europei per ciò che riguarda lo sviluppo delle competenze in ambito linguistico e
scientifico.
Per poter analizzare e interpretare i dati INVALSI in modo corretto, l’INVALSI chiede alle
scuole di fornire informazioni sul contesto socio-culturale del territorio in cui la scuola opera,
costituito principalmente dalle famiglie degli alunni.
Poiché la scuola non dispone di alcune di queste informazioni (ad esempio il titolo di studio o
la professione dei genitori), Vi chiediamo cortesemente di aiutarci nella rilevazione,
compilando il modulo che troverete al LINK trascritto sulla circolare.
La compilazione del modulo è volontaria e da quest’anno ancora più sicura dal punto
di vista della riservatezza: la raccolta dei dati avverrà infatti senza passare dagli insegnanti,
ma direttamente on line attraverso un Modulo Google.
Sottolineiamo l’importanza dell’iniziativa, che ci permetterà di proseguire nel processo di
autovalutazione e di aggiornare il nostro RAV: le informazioni che raccoglieremo ci
permetteranno di migliorare ulteriormente il nostro intervento educativo-didattico, per offrire
un servizio qualitativamente sempre più alto ai vostri ragazzi.
.
Sperando di ottenere la massima partecipazione Vi ringraziamo anticipatamente per la
fiducia accordataci.

I docenti dell’IC “Italo Calvino”
e
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
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