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Prot. N. 831/a21

Taurianova, 22 febbraio 2021
Ai Docenti Coordinatori della Scuola Primaria classi II e V
Ai Docenti Coordinatori della Scuola Secondaria di Primo Grado classi III
Alle famiglie degli alunni
e p.c. alla DSGA Atti/Sito web

Oggetto: Raccolta dati di contesto per INVALSI
L’INVALSI, nella rielaborazione dei dati delle prove obbligatorie per gli studenti delle classi II e
V della Scuola Primaria e classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, ha la necessità di
raccogliere le informazioni di contesto per ogni studente partecipante alla rilevazione
nazionale.
Per permettere alla scuola di raccogliere ed inviare, come richiesto dall’INVALSI, in forma
anonima, le informazioni relative al contesto familiare degli studenti, si richiede ai Genitori e/o
Tutori legali la compilazione di un apposito questionario che dovrà essere redatto (ad
eccezione del punto 1 a cura della segreteria) e restituito in segreteria, per E-Mail all’indirizzo
di posta elettronica rcic86400q@istruzione.it, indicando come oggetto raccolta informazioni di
contesto INVALSI. Tale questionario dovrà essere restituito entro il 15.03.2021 (per l’invio si
raccomanda alle famiglie e/o tutori legali l’utilizzo dell’E-Mail istituzionale dei propri figli).
Ai Docenti coordinatori, delle classi II e V della Scuola Primaria e i coordinatori delle classi terze
della Scuola Secondaria di Primo Grado, si chiede di invitare i genitori degli alunni a compilare
il questionario, presente in allegato in word, e spedirlo entro la data su indicata e per E-Mail.
I coordinatori dovranno vigilare affinché tutti i genitori e/o tutori legali abbiano inoltrato
quanto richiesto.
Le schede resteranno agli atti in segreteria, la quale, dopo aver inserito i dati di contesto su
apposite maschere elettroniche, trasmesse direttamente all’INVALSI con il solo codice
identificativo dello studente, provvederà ad eliminare i questionari ricevuti cosi come richiesto
dalla normativa vigente.
Si sottolinea che la trasmissione delle informazioni di contesto è essenziale per gli studenti che
partecipano alla rilevazione nazionale.
Per ogni ulteriore chiarimento si invitano i genitori a contattare i coordinatori di classe o la
segreteria.
In allegato il questionario in WORD da compilare e spedire.
Si ringrazia per la collaborazione.
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