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Ai Docenti e ai Genitori degli alunni 
delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria 

Al D.S.G.A. 
LORO SEDI 

Al Sito Web 
  

 

OGGETTO: rilevazione apprendimenti I.N.V.A.L.S.I. - A. S. 2018/2019. 
 

Con la presente si comunica che le scuole del nostro Istituto parteciperanno al Sistema di 
Valutazione Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal 
D.P.R. 80/2013.  

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, somministrate con i tradizionali 
fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:  

• 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria);  
• 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (la prova di 

lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);   
• 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria).  
La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni 

scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione.    
 
A corredo delle prove di apprendimento, il Servizio Nazionale di Valutazione, organo del Ministero della 
Pubblica Istruzione, chiede la compilazione di una scheda destinata alla scuola per la raccolta di alcune 
informazioni aggiuntive relative agli studenti e ai genitori con i dati relativi alla famiglia;  i dati verranno 
trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima. 

E’ obbligo della scuola richiederle ed è facoltà delle famiglie rispondere. Si rende noto che i dati 
richiesti saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali e non rientrano tra i dati sensibili; pertanto, 
tutte le informazioni sono coperte da Privacy. 

Si chiede, pertanto, di compilare la scheda genitori allegata alla presente e di restituirla agli 
insegnanti di classe entro e non oltre il 15/02/2019.  
Si ricorda, inoltre, di prendere visione dell'informativa Privacy emessa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, pubblicata e nel sito web dell'Istituto e in 
Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti/Privacy e dell’informativa 
dell’INVALSI ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei dati degli 
studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 2018-19 realizzate ai sensi del D. Lgs. n. 62 
del 13 aprile 2017  è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – “Area Prove” sezione “Normative e 

Privacy” oppure attraverso il seguente link https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa”. 

 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Rossana Montisci 

[Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi del D.Lgs.39/1993 art. 3, c. 2] 
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