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CIRCOLARE N. 90

►Ai Sigg. Genitori degli Alunni delle Cl 2 e 5 Sez. A/B della Scuola Primaria

►

(Sedi di Giarratana e Monterosso Almo)
Ai Sigg. Genitori degli Alunni delle Cl 3 Sez. A della Scuola Secondaria di 1° grado
(Sedi di Giarratana e Monterosso Almo)
Ai Coordinatori delle Classi Interessati
(Sedi di Giarratana e Monterosso Almo)
Al DSGA
All'Albo online della Scuola
Al Sito Web della Scuola

►

►

►

►

Oggetto: Raccolta Informazioni di Contesto Prove Nazionali Invalsi. Anno Scolastico 2018.2019.
Gentile Genitore,
Le scrivo per informarLa che la nostra Scuola anche per l'Anno Scolastico in corso 2018.2019, parteciperà alla
rilevazione Nazionale delle Prove Invalsi, con le Classi di cui sopra.
Tale rilevazione prevede la raccolta di informazione di contesto di ciascun alunno partecipante, che potrebbero non
essere a disposizione della Scuola e che quindi dovranno essere raccolte. Allego quindi alla presente una scheda che Le
chiedo di compilare e di riconsegnare al Docente Coordinatore di Classe entro e non oltre il 12 Gennaio 2019. La
informo inoltre che i dati raccolti saranno trattati ed utilizzati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e trasmessi ad
INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l'identità dei
medesimi rispondenti, ai solo fini organizzativi e della realizzazione delle prove INVALSI A.S. 2018.2019.

I Coordinatori/Coordinatrici delle Classi e delle Sezioni interessati, si preoccuperanno di far trascrivere sul
diario degli alunni la presente comunicazione e di verificarne l’avvenuta ricezione da parte delle famiglie.
Nel contempo si adopereranno a consegnare agli alunni la Scheda allegata alla presente, e avranno cura di
ritirarla e consegnarla presso la Segreteria Scolastica, entro il termine perentorio del 14 Gennaio 2019.

● Allegato alla Circolare n. 90▼.
► Scheda Raccolta Informazione di Contesto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Linguanti

Ass.te Amm.Vo
Pippo Carnibella
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