ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
e-mail: boic87700q@istruzione.it ; www.ic18bo.it

Com. n. 43

Bologna, 04.02.2019
Ai genitori delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria De Amicis
Ai genitori delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria Monterumici
Ai genitori delle classi 3^ Scuola Secondaria De Andrè

Oggetto: Prove INVALSI 2019 – Richiesta dati di contesto
Gentili genitori, tutti gli alunni delle classi 2^ e 5^ delle Scuole Primarie e delle classi 3^
delle Scuole Secondarie I grado italiane, svolgeranno una serie di prove per la rilevazione
degli apprendimenti di Italiano, Matematica e Inglese, a cura dell’INVALSI (Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione). Le prove
si svolgeranno secondo il seguente calendario (nazionale):
SCUOLA PRIMARIA - CLASSI 2^ e 5^ (prove cartacee)
- venerdì 3 maggio 2019: prova di inglese (V primaria)
- lunedì 6 maggio 2019: prova di italiano (II e V primaria) e prova di lettura (II
primaria, solo se saremo individuati come scuola campione)
- marterdì 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria) e questionario
studente (V primaria)
SCUOLA SECONDARIA I grado - CLASSI 3^ (prova al computer - CBT) da lunedì 1
aprile 2019 a giovedì 18 aprile 2019 (classi campione: dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019):
prova di Italiano, prova di Matematica e prova di Inglese (requisito di ammissione
all’Esame di Stato)
L’INVALSI richiede che la somministrazione delle prove sia preceduta dalla raccolta dei
dati di contesto socio-culturale-familiare. Pertanto, vi invitiamo a compilare la scheda
allegata e a restituirla ai docenti, tramite i vostri figli, entro e non oltre giovedì 14 febbraio
2019, per permettere alla Segreteria di inserire i dati nel sistema telematico del sito Invalsi,
così come richiesto. E’ assicurata la riservatezza dei dati e il loro esclusivo utilizzo ai fini
delle suddette prove, come precisato nella informativa sulla privacy predisposta
dall’INVALSI e consultabile sul sito della scuola (www.ic18bo.it sezione genitori).
La Dirigente Scolastica reggente

Avv. Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93
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