
 
 

 
Prot. n. AOO1-0003326-A/14                                                                                    Lucera, 26.04.2019     

 

- Ai  Sig.ri Genitori 

- Agli Alunni delle classi 2^ e  5 ^ 

-  SCUOLA PRIMARIA  

Albo – Atti – Sito web  

SEDE  

OGGETTO: Prove INVALSI – RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2019. 
 

 Anche quest’anno scolastico l’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di 

Istruzione e di Formazione) realizza la rilevazione nazionale degli apprendimenti degli alunni frequentanti le 

classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria.  

 Le prove INVALSI, somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articoleranno nella fascia oraria  

riportata nel  seguente calendario: 

 

 3 maggio 2019: PROVA DI LINGUA INGLESE - classi 5^  PRIMARIA tra le ore 9.00 -11.15. 

 

 6 maggio 2019: PROVA DI ITALIANO      -  classi 2^   PRIMARIA tra le ore 9.00 – 10.30;                                                     

                    -  classi 5^   PRIMARIA tra le ore  10.15 – 12.30. 

 

 7 maggio 2019: PROVA DI MATEMATICA   -  classi 2^   PRIMARIA tra le ore 9.00 – 10.30;   

                                                                               -  classi 5^  PRIMARIA tra le ore  10.15 –12.30. 
  

Sia le prove che il Questionario dello Studente, quest’ultimo somministrato alle sole classi V con lo scopo 

di raccogliere informazioni di contesto, sono anonimi e non sono finalizzati alla valutazione individuale degli 

alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle 

sue articolazioni. 

 Ciò premesso, si invitano i Sig. Genitori ad assicurare la presenza a scuola dei propri figli nelle giornate 

sopra indicate.  
 

 Per le indicazioni fornite dall’INVALSI in materia di Privacy e di Trattamento dei dati personali, si 

rimanda al documento pubblicato sul sito della Scuola, all’indirizzo: http://www.tommasone-

alighieri.edu.it/invalsi/  - Area “OFFERTA FORMATIVA” , sezione  “INVALSI” - recante: “Informativa  ai 

sensi dell’ 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. 2018-19 realizzate ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 

2017”. 

 Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

  

                       Per informazioni: sito  www.invalsi.it                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Francesca CHIECHI  
                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                               dell'art. 3 del D. Lgs. n 39/1993) 
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