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Rimini, 10 febbraio 2020 
Circolare n. 64 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Classi III  
Ai docenti fiduciari di plesso 

Scuola Sec. I grado “A. Di Duccio” 
  

p.c. al Direttore S.G.A. 
 
Oggetto: Prove INVALSI alunni classi III Scuola Sec. I grado – Richiesta informazioni 
 
Si informano i genitori e i docenti delle classi interessate che l’INVALSI (Istituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione), su richiesta del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, procederà alla rilevazione degli apprendimenti degli alunni in 
alcune discipline fondamentali, l’italiano, la matematica, l’inglese nelle classi III di scuola 
Secondaria di I grado. 
 Nel periodo compreso tra il 01/04/2020 e l’08/04/2020 e tra il 15/04/2020 e il 17/04/2020 tutte 
le classi terze svolgeranno le prove INVALSI computer based (CBT) ossia mediante utilizzo di 
computer connessi alla rete internet. 
 

L’analisi programmata dall’INVALSI rappresenta, così come accade per altre rilevazioni nazionali o 
internazionali, un’opportunità per la scuola italiana di analisi e verifica del processo di 
insegnamento/apprendimento. 
I dati della rilevazione saranno infatti restituiti alle scuole opportunamente depurati dai dati di 
contesto e da tutti quegli elementi estranei all'attività della scuola che possono influenzare il 
profitto degli alunni, e costituiranno, per ogni istituzione scolastica, un valido e prezioso strumento 
di diagnosi, teso al miglioramento dell’offerta formativa. 
Per questo motivo è richiesta la collaborazione delle famiglie al fine di integrare alcune 
informazioni utili a delineare il quadro di contesto di cui sopra.  
Si prega pertanto di restituire al docente di classe, entro il 15 Febbraio, le schede allegate dopo 
averle compilate. 
Si fa presente che l’INVALSI garantisce l’anonimato di allievi ed istituzioni scolastiche nel 
trattamento dei dati e nella restituzione dei risultati. 
A tal proposito si allega l’informativa INVALSI ai sensi ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
2016/679 in relazione al trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli 
apprendimenti – anno sc. 2019-20 realizzate ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Deborah De Meo 

Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

 


