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Ai docenti della scuola dell’infanzia 

E. p. c.:                                                             ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado 

al NIV 

alla commissione “RAV infanzia” 

Al DSGA 

Al personale amministrativo 

All’albo online 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Prosecuzione sperimentazione RAV. Compilazione questionari docenti.  

Facendo seguito alla nota INVALSI acquisita a n/s prot. n. 3927 del 17 -05-2019, si comunica 

che riprendono le attività connesse alla sperimentazione RAV infanzia, a cui questa istituzione 

scolastica ha aderito con delibera del Collegio dei docenti del 27 giugno 2018. 

Pertanto, entro e non oltre  il 7 giugno 2019, i docenti a T. I.  della scuola dell’infanzia, con 

almeno un anno di esperienza nella nostra scuola, dovranno compilare un questionario online.  

Così come previsto dall’INVALSI, la docente referente Alfonsina Borrata invierà ai docenti 

tramite e-mail personale,  il LINK per accedere alla compilazione.  

Il questionario sarà restituito all’INVALSI in modalità anonima. I dati personali resteranno 

esclusivamente a disposizione della scuola che li tratterà coerentemente con quanto previsto 

dal GDPR n. 679 del 2016. 

A tale scopo si forniscono le seguenti indicazioni operative utili alla compilazione del 

questionario docenti- infanzia:    

1. Cliccare sul link per aprire il questionario; 

2. Leggere la lettera di presentazione e cliccare in basso AVANTI; 
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3. Leggere l’informativa sulla privacy e autorizzare al trattamento dei dati; 

4. Compilare il questionario in tutte le sue parti; 

5. Selezionare “invio” ; 

6. Stampare il questionario in formato in pdf e/o in alternativa salvarlo e consegnarlo su 

supporto informatico alla docente referente.  

7. Consegnare il questionario stampato alla referente. 

Per facilitare le operazioni e promuovere la massima partecipazione ad esse, è possibile 

realizzare l’intero iter presso la scuola secondaria di I grado, a partire dal primo giorno utile 

dall’invio del link da parte della docente Borrata.  

I questionari servono all’INVALSI per elaborare gli indicatori in tempo utile prima della 

compilazione RAV infanzia da parte delle scuole.  

Il referente avrà cura di monitorare e facilitare il completamento dei questionari, anche 

attraverso i contatti diretti con gli interessati.  

Auspicando la massima collaborazione, la scrivente augura buon lavoro.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa EMELDE MELUCCI 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa       
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