ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTE SAN PIETRO
M.I.U.R. – U.S.R. EMILIA ROMAGNA Ambito territoriale n.2

Comunicato Genitori n. 59

Monte San Pietro, 20/02/2017
Alle famiglie degli alunni delle
classi II e V Primaria
e le classi III Secondaria di I°
grado

Oggetto: Prove INVALSI 2017 – Acquisizione informazioni di contesto
L’INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione e Formazione, in
attuazione dei compiti attribuitigli dalla normativa vigente, deve realizzare nella prima metà del
mese di maggio 2017 la rilevazione degli apprendimenti degli alunni frequentanti le classi II e V
della scuola Primaria e nel mese di giugno 2017 la prova nazionale nell’ambito dell’Esame di Stato
per le classi III di scuola Secondaria di I grado.
Si ricorda alle famiglie che le prove INVALSI hanno come fine il progressivo miglioramento e
l’armonizzazione del sistema di istruzione e sono regolate da una direttiva ministeriale (n.85/2012).
Inoltre la legge 35/2012 le ha rese “attività ordinaria d’Istituto”. Le prove sono coerenti con gli
obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale e di Istituto e i risultati verranno restituiti alla
scuola sotto forma di grafici confrontati con altri risultati (riferiti ad altre scuole non identificabili).
L’istituto di valutazione quindi non esprimerà voti o giudizi in merito ai risultati raccolti, ma si
limiterà alla loro tabulazione e comparazione. La scheda che si trasmette in allegato alla presente
raccoglie le Informazioni di contesto a fini di ricerca e statistici, necessari per elaborare l’indice di
contesto socio- economico-culturale da applicare ai punteggi. Si ricorda alle famiglie che le
informazioni raccolte, verranno trasmesse all’INVALSI in forma completamente anonima.
Sempre in forma anonima l’INVALSI raccoglie le informazioni concernenti la certificazione di uno
studente come diversamente abile o portatore di un disturbo specifico di apprendimento al solo fine
di fornire eventuali supporti necessari per lo svolgimento della prova.
Si prega cortesemente di compilare i dati richiesti e di consegnare la scheda al coordinatore di
classe entro e non oltre Lunedì 13 marzo 2017.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D. Lgs n. 39/93
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