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Nocera Inferiore, lì 24/03/2017

Ai Genitori degli alunni classi II e V
del CIRCOLO
Al sito
Atti

Oggetto: Prove Invalsi A. S. 2016/17 – Informativa
Il Dirigente Scolastico informa che, come previsto dalla normativa vigente,
vigente agli alunni delle classi
II e V di tutti i plessi del Circolo saranno somministrate anche nel corrente anno le Prove Invalsi
secondo il calendario che segue:
•

3 maggio 2017:: prova preliminare di Lettura (II primaria) e prova d'Italiano (II e V
primaria);
• 5 maggio 2017:: prova di Matematica (II e V primaria) e Questionario
Questionario studente (V primaria)

La rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti costituisce sicuramente uno strumento
essenziale di conoscenza per il governo e il miglioramento del lavoro scolastico.
Per una valutazione oggettiva è necessario considerare il possibile peso dei fattori del contesto
socio – economico -culturale
culturale e degli atteggiamenti e motivazioni
motivazioni degli studenti medesimi.
Le informazioni relative a questi fattori vengono acquisite dall’Invalsi, in forma anonimizzata, con
la collaborazione delle scuole; alle segreterie viene richiesto di raccogliere e registrare una serie di
informazioni suglii studenti (nazionalità italiana o straniera, livello di istruzione e occupazione dei
genitori, orario settimanale della classe frequentata, pregressa frequenza o meno dell’asilo nido e
della scuola dell’infanzia); agli studenti è richiesto inoltre di compilare
compilare un questionario afferente ai
seguenti ambiti: contesto familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al
sé, motivazioni e impegno nello studio.
Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sii invitano le SS. LL a
prendere visione dell’Informativa allegata alla presente.
presente
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Silvestri

