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Prot. n° 284 I/3

San Giovanni a Piro, 02/02/2021
Ai Sigg. docenti
Ai Sigg. genitori alunni delle classi
2^ e 5^primarie
3^secondarie di primo grado
Al sito web

Oggetto : Prove INVALSI
Nel mese di aprile per le classi terze della Scuola Secondaria di 1^ grado e nel mese di maggio
per le classi della Scuola Primaria in oggetto si svolgerà la rilevazione degli apprendimenti degli
studenti a cura dell’ INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione ).
Per il raggiungimento delle finalità prefissate, il Servizio Nazionale di Valutazione deve tenere
in adeguata considerazione le condizioni e le caratteristiche degli studenti oggetto di rilevazione
periodica, a tale scopo si richiede alle Famiglie di fornire una serie di informazioni attraverso la scheda
allegata; si sottolinea che i dati saranno trasmessi all'Istituto INVALSI in maniera del tutto anonima,
non sarà infatti in alcun caso possibile ricostruire l'identità dei medesimi rispondenti.
L’informativa sulla privacy predisposta dall’INVALSI per le famiglie è consultabile sul sito
istituzionale www.invalsi.it Area Prove” sezione “Normative e Privacy”
La scheda completata nelle sue parti dovrà essere consegnata al Docente coordinatore entro e non
oltre il 20 febbraio 2021.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Maria Teresa Tancredi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

