
 

Alle collaboratrici Di Iacovo Rita/Mazzotta Patrizia 

                                                                                                                                                       Alle docenti F. S. Area 1 

Alle docenti responsabili di plesso scuola Primaria e Secondaria 

Ai docenti delle classi seconde e quinte scuola Primaria e delle classi terze scuola Secondaria 

Albo pretorio/Sito web/Atti 

 

 

 

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti SNV a. s. 2019/2020 - Raccolta informazioni di contesto 

 

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito delle attività propedeutiche alla somministrazione delle Prove 

INVALSI, occorre effettuare la raccolta delle informazioni di contesto per quanto riguarda le classi seconde 

e quinte di scuola Primaria e le classi terze di scuola Secondaria.  

Pertanto, i docenti delle classi interessate provvederanno a distribuire ai genitori la scheda per la raccolta 

delle informazioni e la lettera di trasmissione, allegate alla presente, sottolineando che la scuola ha 

adottato tutte le misure necessarie per il rispetto della privacy.  

I docenti ne cureranno la raccolta, prestando attenzione, al momento della consegna, di attribuire ad 

ogni scheda il numero d’iscrizione del registro corrispondente all’alunno/a.  

Si ricorda che l’indicazione del Codice SIDI è a cura dell’Ufficio di Segreteria. 

I docenti responsabili di plesso consegneranno le schede in Segreteria entro le ore 14.00 del giorno 28 

febbraio 2020 per consentire il successivo inserimento dei dati sull’apposito modulo online. 

Si comunica, inoltre, che le prove per gli alunni delle classi seconde e quinte di scuola Primaria si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

6 maggio 2020: prova di lingua inglese (V primaria); 

7 maggio 2020: prova d’Italiano (II e V primaria); 

12 maggio 2020: prova di Matematica (II e V primaria); 

Gli studenti delle classi terze di scuola secondaria di I grado sosterranno le prove di Italiano, Matematica e 

Inglese tra il 1° aprile 2020 e il 30 aprile 2020 (le date di somministrazione delle prove saranno comunicate 

successivamente). 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa  
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