
 

 
Prot. n. 0011/B17                         Capoterra, 07/01/2016

                              
 

Ai Genitori degli alunni delle 

 classi 2^ e 5^ Scuola Primaria 

 LORO SEDI 
 

OGGETTO: rilevazione apprendimenti A. S. 2015/2016.  

 

        Con la presente, si comunica che le scuole del nostro Istituto parteciperanno al Sistema di 

Valutazione Nazionale.  

L’art.3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n.53, concernente la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha 

assegnato all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione il compito di effettuare verifiche 

periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche.  

Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in italiano e 

matematica degli studenti della seconda e quinta classe della Scuola Primaria e della prima classe della 

Scuola Secondaria di primo grado.  

La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni 

scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione.  

Tale progetto, che ha il carattere di obbligatorietà e che si svolge in tutto il territorio nazionale, si pone come 

obiettivo di valutare l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, anche attraverso prove che verifichino i 

livelli di padronanza raggiunti dagli alunni rispetto alle seguenti discipline: italiano, matematica.  

La rilevazione avverrà nei seguenti giorni:  

- 4 maggio 2016: prova preliminare di lettura nella classe II primaria e prova di italiano nella II e V   

primaria. 

- 5 maggio 2016: prova  matematica nella II e V primaria e questionario studente nella classe V della 

scuola primaria.  

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.  

     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 in ogni sua parte la scheda genitori allegata alla presente e di 

restituirla agli insegnanti di classe entro e non oltre il 23/01/2016. Si ricorda, inoltre, di prendere visione 

dell’informativa per il trattamento dei dati personali degli studenti (ex art. 13 del D.lgs 196/2003), 

rinvenibile sul sito web della scuola all’indirizzo www.primocircolocapoterra.gov.it 

 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dr.ssa Rossana Montisci 

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