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Ai Docenti di Scuola primaria e 

Secondaria di I grado 

Ai Genitori degli alunni delle 

classi II e V di Scuola primaria 

III di Scuola secondaria di I grado 

Al Direttore sga 

Al personale ATA 

Al sito web dell’istituto 
 
 

 

OGGETTO: Prove INVALSI a.s. 2017-2018 – Raccolta informazioni di contesto 
 
 

 
Si comunica che per il corrente a.s. le prove INVALSI saranno somministrate nelle seguenti date: 

 

 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria); 

 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi campione 

della II primaria); 

 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria); 

 In  un  arco  di  giorni  indicati  da  INVALSI,  le classi  III  della  scuola  secondaria  di  I 

grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese dal 04.04.2018 al 21.04.2018; 
 
 

Anche per l’anno scolastico 2017/2018 l’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del 

Sistema educativo e di formazione) richiede i dati di contesto per ogni studente partecipante alla 

rilevazione nazionale. 

I  genitori  riceveranno,  per  il  tramite  dei  propri  figli,  il  questionario  per  la  raccolta  delle 

informazioni di contesto, che avranno cura di riconsegnare alle docenti: Assunta Panzera per la 

scuola Primaria ed, in via straordinaria, alle responsabili di plesso Capasso Annunziata e Moriello 

Mariangela per la scuola Secondaria di I Grado,  debitamente compilato entro e non oltre: 

- GIOVEDI  1  FEBBRAIO  2018  relativamente  agli  alunni  delle  classi  III  della  Scuola 

secondaria di  I grado; 

- MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO 2018 relativamente agli alunni delle classi II e III della 

scuola primaria. 
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I dati personali saranno trattati in modo anonimo nel rispetto del D. L.vo 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). 

A tal fine è pubblicata, sul sito web della scuola, l’informativa ex art. 13 dello stesso decreto, di cui 

i signori genitori sono invitati a prendere visione. 

E’ possibile avvalersi momentaneamente al seguente 

link di riferimento: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2018.pdf 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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