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CIRCOLARE N. 123/2019  -  A.S. 2018/19 

 

          Ai Docenti 

 Alle Famiglie delle classi II e V di scuola primaria 

 e delle classi III di scuola secondaria di I° grado 

 

  

 Oggetto: Richiesta dati di contesto svolgimento Prove INVALSI 2019 

 

 

 Si comunica ai docenti e alle famiglie delle classi II e V di scuola primaria e delle classi III 

di scuola secondaria di I° grado che l’INVALSI, (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione), predispone le verifiche periodiche e sistematiche sulle 

conoscenze e abilità degli studenti delle scuole italiane. 

 Alla segreteria della scuola è richiesta la compilazione di una scheda per alunno riguardante 

alcune caratteristiche del nucleo familiare, nonché il tempo scuola frequentato. Poiché alcuni dati 

non sono in nostro possesso, si fa cortese richiesta alle Famiglie  di compilare l’allegata scheda e di 

inviarla entro venerdì 08 febbraio 2019 all’indirizzo infoinvalsi@icbravettaroma.gov.it 

 La scuola garantisce la riservatezza dei dati in esso raccolti. A tal fine si precisa che le 

informazioni in esso contenute vengono acquisite dall’INVALSI,   l’informativa privacy sul 

trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – “Area Prove” sezione 

“Normative e Privacy” oppure attraverso il seguente link 

https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa . 

 

 

 Lo svolgimento delle prove INVALSI 2018/2019 si articolerà secondo il seguente 

calendario:  

Scuola Primaria 

 II primaria (prova cartacea): 

o Italiano: 6 maggio 2019 

o Prova di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 2019 

o Matematica: 7 maggio 2019 

 

 V primaria (prova cartacea): 

o Inglese: 3 maggio 2019 

o Italiano: 6 maggio 2019 

o Matematica: 7 maggio 2019 
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Scuola secondaria di primo grado 

 

 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese: 

o classi NON campione: dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019 

o classi campione: dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019 

Si invitano i docenti delle classi interessate a dettare avviso scritto sul diario degli alunni. 

 

 

Roma, 01/02/2019 

        
Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Colucci 

Ins. Daniela Dragone 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

                                                          
 


