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              Circolare n.179 
 
Cerveteri , 08 febbraio 2019 
 

Ai docenti 
Scuole Primarie cl.2^ e 5^ 

Scuola secondaria di I gr  Coordinatori classi 3^ 
Ai genitori alunni delle classi interessate alla rilevazione nazionale 

 
  
OGGETTO: Raccolta dati di contesto INVALSI A.S. 2018/2019 per le classi 2^ e 5^ della Scuola primaria 
e le classi 3^ della Scuola secondaria di I grado. 
  
Anche quest’anno l’INVALSI richiede la “raccolta di informazioni di contesto riferite al percorso scolastico e alla 
famiglia” per ogni studente partecipante alla rilevazione nazionale degli apprendimenti  (classi 2^ e 5^ della 
Scuole Primarie e classi 3^ della Scuola Secondaria di I grado) . 
Per tale motivo si fa pervenire  un questionario che i genitori e i docenti dovranno compilare esclusivamente 
nelle parti loro riservate; il modello dovrà essere riconsegnato ai docenti coordinatori e alle insegnanti di 
classe entro mercoledi’ 20 FEBBRAIO 2019. 
 
Ai docenti verranno consegnate le schede in ordine alfabetico corredate da un elenco classe contenente il 
codice identificativo SIDI per ciascun alunno, si chiede pertanto di prestare la massima attenzione nel distribuire 
le stesse secondo l’ordine indicato. 
 
Si invitano i docenti a dare comunicazione alle famiglie con avviso sul diario degli alunni. 
 
Si ricorda che le schede sono completamente anonime e che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per 
la finalità sopra riportata. 
 
Si riportano, di seguito, le date di somministrazione delle prove per l’A.S. 2018/2019: 
 

• II primaria (prova cartacea): 
o Italiano: 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 
 

• III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT): 
o Italiano, Matematica e Inglese: dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
                 Dott.ssa Paola Di Muro 

                                                                                                                      Firma autografa  sost i tui ta  a  mezzo stampa a i  sensi 
                                                                                                                                                                                               del l ’ar t .  3,  comma 2 del  decreto legisla t ivo n .  

39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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