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Prot. n.76 /C12

Santa Maria Capua Vetere 08/01/2019
Ai Genitori degli alunni
delle classi III della scuola sec. di I grado
Ai Docenti delle stesse classi
Al Sito web di Istituto
COMUNICAZIONE N. 83

OGGETTO: COMUNICAZIONE INERENTE LE RILEVAZIONI INVALSI A.S. 2018/19. RACCOLTA
DATI DI CONTESTO S.S.1°G.; INFORMATIVA PRIVACY.
Si informano le SS.LL. che gli alunni delle classi in indirizzo svolgeranno le Prove Nazionali a cura
dell’Istituto Invalsi, secondo i tempi e le modalità descritte nella presente.
Gli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di Primo Grado, per cui le prove sono requisito di
ammissione all’Esame di Stato, svolgeranno prove on line (CBT- Computer Based) di:
-

Italiano
Matematica
Inglese

divisi per classi o anche per gruppi, nell’arco del periodo proposto detto “finestra di somministrazione”
presumibilmente nei giorni:
dal 01/04/2019 al 18/04/2019.
A ogni studente verrà comunicato il calendario individuale di svolgimento delle tre prove; per le date
indicate si raccomanda la presenza a scuola, ribadendo che le prove sono un requisito di ammissione
all’Esame di Stato, indipendentemente dall’esito delle stesse.
Nel caso, gli alunni assenti potranno essere ammessi a eventuali prove suppletive solo se l’assenza sia stata
giustificata per motivi di salute.
In questa fase preliminare e ai fini di una lettura oggettiva dei risultati, l’INVALSI richiede la raccolta dei
dati di contesto socio-culturale-familiare, tramite un modulo predisposto, alla cui compilazione sono
chiamati i genitori degli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di 1° Grado.
Attualmente, si invitano i genitori delle classi terze a compilare il modulo allegato, da restituire ai docenti
non firmato entro e non oltre il 18 gennaio 2019.

Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e il loro esclusivo utilizzo ai fini dichiarati, come
precisato nella informativa sulla privacy predisposta dall’INVALSI, reperibile all’indirizzo https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2018.pdf
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito http://www.invalsi.it/invalsi/index.php e su https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
Si ringrazia per la collaborazione.
F/to IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Valletta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs 39/1993)

