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Roma, 11/12/2019 

CIRC 69 
Ai genitori delle classi 2^ e 5^ Sc. Primaria 

(tramite avviso scritto) 
 

Ai genitori delle classi 3^ Sc. Secondaria 1° grado 
(tramite avviso scritto) 

 
Ai docenti della Scuola Primaria e Sec. 1° grado 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2019-2020-Questionario raccolta informazioni di contesto 

Anche per il 2020 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante alla 

rilevazione degli apprendimenti predisposta dall’INVALSI, cioè l’Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema Educativo di Istruzione e di formazione riguardanti le classi 2^ e 5^ primaria e 3^ secondaria di 1° 

grado. 

E’ necessaria la collaborazione dei genitori per la raccolta di alcune informazioni aggiuntive relative agli 

studenti. Tali informazioni andranno riportate su una scheda fornita dai docenti. Si ricorda alle famiglie che le 

informazioni raccolte verranno trasmesse all’INVALSI in forma completamente anonima. 

Si chiede, pertanto, di STAMPARE E COMPILARE in ogni sua parte la scheda questionario pubblicata nella 

pagina “Area Genitori” del sito istituzionale. Il Codice SIDI verrà inserito a cura della scuola. 

I questionari dovranno essere restituiti piegati e pinzati (per motivi di privacy) dagli alunni ai rispettivi docenti 

di classe, entro e non oltre il 15 Gennaio 2020. 

Si chiede a tutti i docenti interessati la massima collaborazione nel controllo che quanto richiesto si svolga 

puntualmente. Si chiede altresì di consegnare entro la data limite tutte le schede alla Funzione Strumentale 

Invalsi, docenti Rita Monti e Catia Minervini per la scuola primaria e Veronica Gallo per la scuola secondaria di 

primo grado. 

Si ringraziano docenti e genitori per la consueta grande collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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