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 PROT. N. 510 V.2                                                                                                                       LUCCA 30  GENNAIO 2019  

 

CIRC. N. 121                                                                                                                   AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 CLASSI TERZE  

Scuola secondaria di I grado 

Alla  DSGA 

–al sito WEB 

 

 OGGETTO:   raccolta   Questionario Rilevazione dati   informazioni di contesto- Prove Invalsi 2019 

 

Gentilissimi genitori , 

 
Per le  classi TERZE della scuola secondaria di I grado , le prove INVALSI si svolgeranno al  computer (CBT) nel 

periodo che va dal  dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019 secondo un calendario che sarà comunicato  

successivamente. 

Vi informo che tali prove, che includono ITALIANO, MATEMATICA ,INGLESE, sono presupposto  necessario per 

l’ammissione agli Esami di Stato. 

 
 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 , 

INGLESE. Tali risultati sono molto utili alla scuola, per verificare quanto i propri interventi didattici  siano 

adeguati ai bisogni degli alunni e quanto i livelli raggiunti da questi ultimi siano in linea con  gli standard 

nazionali ed europei per ciò che riguarda le competenze in ambito linguistico e  scientifico. I dati raccolti e restituiti 

alle scuole dall’INVALSI sono alla base del processo di  AUTOVALUTAZIONE e di MIGLIORAMENTO di ogni 

Istituto  e permettono  l’aggiornamento  periodico del Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

 
Vi chiedo cortesemente di compilare  ENTRO IL 7 FEBBRAIO 2019  il questionario  allegato  alla presente circolare 

e di restituirlo al docente coordinatore di classe. I dati che vorrete comunicarci  saranno molto utili per noi, per 

migliorare la nostra didattica e, di  conseguenza, i risultati di apprendimento dei vostri figli. 

 
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, vi informo che i dati raccolti attraverso la compilazione 

del questionario allegato, saranno gestiti in forma assolutamente anonima ed  esclusivamente per la finalità 

della rilevazione. 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                               Prof.ssa  Mariacristina Pettorini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


