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Oulx, 04/02/2019
Prot. n. (vedi segnatura)
AI DOCENTI DELLE CLASSI II E V
Scuole primarie
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
(tramite Albo esterno e sito web)

Oggetto: prove I.N.Val.S.I. (Istituto Nazionale Valutazione Sistema Istruzione) a.s. 2018/2019.
Con l’approssimarsi della data stabilita per le prove nazionali di valutazione cui saranno sottoposti,
obbligatoriamente, tutti gli alunni delle classi II e V delle scuole primarie, l’I.N.Val.S.I. chiede a tutte le
scuole di raccogliere alcuni dati, definiti “di contesto”, quali ad esempio la nazionalità dei genitori, la
scolarizzazione, la professione.
A tal proposito è anche possibile leggere, sul sito dell’I.N.Val.S.I. al seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2016.pdf la lettera che lo stesso Istituto
ha inviato a suo tempo ai genitori (tuttora valida).
Mentre si assicura che ogni dato fornito sarà coperto da riservatezza, si chiede cortesemente ai
genitori degli alunni in indirizzo la compilazione del modello allegato che servirà agli uffici di Segreteria per
l’espletamento in tempo utile della parte amministrativa delle prove e i cui dati verranno poi inoltrati
all’I.N.Val.S.I., così come richiesto dall’Istituto stesso.
I genitori, dopo la compilazione, restituiranno il modello all’insegnante di classe entro Martedì 12
Febbraio 2019.
Gli insegnanti, da parte loro, restituiranno in segreteria (Sig.ra Simona) tutti i modelli,
opportunamente compilati per la propria parte, in un’unica soluzione e in stretto ordine progressivo rispetto
all’elenco della classe, entro e non oltre Venerdì 15 Febbraio 2019.
I tempi ristretti sono dovuti alla necessità di consentire alla Segreteria di “caricare” al sistema
informatico, manualmente, tutti i dati relativi alle scuole dell’Istituto.
Si comunica il calendario delle rilevazioni:
SCUOLA PRIMARIA
- Venerdì 03 maggio 2019: Inglese - classi 5^
- Lunedì 06 maggio 2019: Italiano - classi 2^ e 5^
- Martedì 07 maggio 2019: Matematica - classi 2^ e 5^
Ringraziando anticipatamente tutti e ciascuno per la collaborazione, porgo saluti cordiali e rimango a
disposizione per qualsiasi domanda di chiarimento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
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