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Trento, 15 febbraio 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE
DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI TERZE
DELLE SCUOLE SECONDARIE DELL’ISTITUTO
ALLA REFERENTE PER L’AUTOVALUTAZIONE
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
AL PORTALE DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Prove INValSI 2019 – Raccolta dati di contesto.
Gentili genitori,
con la presente vi informo che anche quest’anno scolastico il nostro Istituto parteciperà alla
rilevazione degli apprendimenti condotta su scala nazionale dall’INValSI (Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione).
La rilevazione coinvolge tutti gli alunni delle classi seconde e quinte delle scuole primarie e delle
classi terze delle scuole secondarie e consiste nella proposta di alcune prove secondo il calendario
di seguito riportato.
Tra lunedì 1 aprile e sabato 13 aprile 2019
• Prove di italiano, matematica e inglese (classi III delle scuole secondarie) – A breve verrà
inviato specifico calendario con riferimento a ciascuna classe terza
Venerdì 3 maggio 2019
• Prova di inglese (classi V delle scuole primarie)
Lunedì 6 maggio 2019
• Prova di italiano (classi II e V delle scuole primarie) e questionario studenti
Martedì 7 maggio 2019
• Prova di matematica (classi II e V delle scuole primarie) e questionario studenti
La rilevazione non è finalizzata alla valutazione individuale degli alunni ma a quella del sistema
scolastico. Ciò significa che gli esiti ottenuti, esiti che verranno restituiti all’Istituto con l’avvio del
prossimo anno scolastico, serviranno da una parte per confrontarsi con le altre scuole, dall’altra per
cercare di migliorare l’offerta formativa e gli esiti dei nostri studenti.

Al fine di aggiornare le informazioni di contesto richieste dal Sistema Nazionale di Valutazione, si
chiede di compilare l’allegato modulo e di consegnarlo ai docenti di classe entro e non oltre

giovedì 28 febbraio 2019.
Per chi fosse interessato ad approfondire tale tematica, fornisco l’indirizzo Internet presso il quale è
possibile reperire ulteriori informazioni http://invalsi-areaprove.cineca.it/ e rinvio alla lettura della
specifica informativa disponibile nel portale dell’Istituto all’indirizzo www.istitutotrento5.it.

Distinti saluti

