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Circ. n. 307    – 2016/17                 Brescia, 28 aprile  2017   

              
   

                   Ai genitori degli alunni delle classi seconde 
Agli studenti delle classi seconde 
Ai Docenti  

                                                                                                 e p.c. Al Personale ATA preposto 
  Atti/sito/registro 
 
 
 OGGETTO: PROVE INVALSI 
 

Il giorno 9 Maggio 2017, tutti gli studenti delle classi seconde del nostro Istituto, e di tutti gli 
Istituti superiori d’Italia, saranno sottoposti ad una rilevazione degli apprendimenti realizzata 
dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione 
(INVALSI), come previsto dalla vigente normativa. 
Tale rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione di due prove scritte, riguardanti 
le discipline Italiano e Matematica. Gli studenti hanno già svolto in gennaio 2017 il  
questionario studente per la valutazione dell’incidenza sui risultati ottenuti del contesto 
socio-economico e culturale e degli atteggiamenti e delle motivazioni degli studenti con 
somministrazione informatica. 
Gli studenti saranno identificati tramite un codice alfanumerico conosciuto solo dal personale 
della scuola abilitato a trattare i loro dati personali.  
Dette prove non verranno utilizzate ai fini della valutazione individuale degli studenti . 
I genitori interessati ad un approfondimento sulla rilevazione degli apprendimenti e alla 
lettura integrale dell’informativa ex art.13 D. Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati 
personali degli studenti possono visionare il seguente link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2016.pdf 
 Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=home 
Si comunica inoltre che il giorno mercoledì 3 maggio alle ore 16.00 la Dirigente Scolastica, Dott.ssa 
Rita Venuti, e la Referente delle prove INVALSI, prof.ssa Aldinucci, incontreranno in Aula Magna i 
genitori rappresentanti delle classi seconde per fornire informazioni in merito allo svolgimento 
delle prove INVALSI. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

  Il dirigente scolastico 
                                                                                                            dott.ssa Rita Venuti 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

   e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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