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classi III della scuola secondaria di 1° grado 
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OGGETTO:  INVALSI 2020/2021 – Raccolta delle Informazioni di contesto - 

Studenti delle classi seconde e quinte scuola primaria e terze scuola secondaria di 

I grado 

 
Come ogni anno, il Ministero, attraverso l’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione 

del sistema educativo e di formazione) somministra delle prove (italiano, matematica e 

inglese) per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni.  
L’INVALSI, nella rielaborazione dei dati delle prove obbligatorie per gli studenti delle classi II e V 

scuola primaria e III  scuola secondaria, ha la necessità di prendere in considerazione anche alcune 

informazioni di “contesto” riguardanti la famiglia. 

 Per permettere alla scuola di raccogliere ed inviare, in forma anonima, le informazioni relative al 

contesto familiare, si invitano i genitori degli alunni delle classi suddette alla compilazione del 

modello allegato, da restituire poi, per il tramite mail:  invalsi@icsporzio.edu.it  entro e non oltre il 

25-02-2021. 

Le schede resteranno agli atti e la  segreteria provvederà ad inserire i dati di contesto su apposite 

maschere elettroniche, trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello 

studente. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente, sia per quanto riguarda i 

risultati delle prove, sia per ciò che concerne le informazioni sul contesto familiare.  

Si sottolinea che la trasmissione dei dati di contesto è essenziale per garantire la significatività delle 

valutazioni dell’INVALSI. 

Si ringrazia, pertanto,  per la preziosa collaborazione  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Stefania ASTARITA 
Firmato d ig i ta lmente  a i  sensi del CAD e 
dellarelativa normativa 
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