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Ai  DOCENTI 
Ai  GENITORI degli STUDENTI

    Classi SECONDE 
 
  LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Rilevazioni nazionali degli apprendimenti A.S. 2016/2017. 
 
 In ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Ministro 85/2012 e dal DPR 
80/2013 che istituisce il Sistema nazionale di valutazione, facendo seguito alla 
comunicazione dell’Invalsi Prot. 0009021 del 26/09/2016 si comunica e si ricorda che lo 
svolgimento delle prove Invalsi 2017 avverrà martedì 9 maggio 2017.  
Per evidenziare il “valore aggiunto” di ogni scuola (inteso come accrescimento dei livelli di 
apprendimento), l’INVALSI nella rielaborazione dei dati delle prove prenderà in 
considerazione anche gli “elementi di contesto” (condizioni socio-economiche e culturali). 
La raccolta di queste informazioni da parte dell’INVALSI riguarda i dati relativi a 
nazionalità, livello di istruzione ed occupazione dei genitori, frequenza della scuola 
dell’Infanzia ecc… e verranno raccolti attraverso il Questionario Studente che sarà 
compilato dagli alunni delle classi interessate per via informatizzata e sarà svolto il giorno 
martedì 17 gennaio 2017 secondo una scansione che sarà comunicata con apposita 
circolare. Il conferimento dei dati non è obbligatorio. I dati saranno acquisiti dall’INVALSI 
in forma anonima e, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali saranno trattati secondo i 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, esclusivamente per le 
finalità istituzionali dell’Invalsi. La trasmissione dei dati di contesto è essenziale per 
garantire la significatività delle valutazioni dell’INVALSI.  
 Per ogni ulteriore chiarimento si invitano i genitori a prendere visione 
dell’informativa INVALSI pubblicata sul sito della scuola.  
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