LICEO CLASSICO STATALE ”VIRGILIO”
Circ. n.71

Roma, 05/02/2019
Ai genitori, agli studenti
Docenti
delle classi V

Oggetto: informativa raccolta e/o integrazioni dati di contesto necessari alle rilevazioni INVALSI

Come da precedente comunicazione, si ricorda che si procederà all’acquisizione e/o integrazione e
trasmissione all’INVALSI dei dati di contesto relativi alle classi V nel periodo sotto indicato:


●

dal 4 al 23 febbraio 2019. Il 23 febbraio è da intendersi come ultimo termine utile per l’inserimento
di detti dati da parte delle segreterie scolastiche. Pertanto i coordinatori delle classi quinte sono
pregati di completare la raccolta dei dati, attraverso questionari cartacei, il prima possibile, e
comunque non oltre la data del 12 febbraio 2019.

I dati richiesti sono i seguenti:

1. data di nascita dello studente;
2. ultima valutazione intermedia nelle discipline oggetto delle prove (orale/scritto/unico);
3. luogo di nascita dello/a studente/ssa e dei genitori (Italia, Unione Europea, paese europeo non UE,
altro, non disponibile);
4. età di arrivo in Italia (per i soli studenti nati all’estero);
5. orario scolastico settimanale;
6. numero ore curriculari settimanali della materia oggetto di prova (italiano, matematica, inglese).

Si precisa che le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente per le rilevazioni
INVALSI.
I dati mancanti saranno acquisiti e trasmessi con la seguente procedura:






Somministrazione di un questionario che recherà il codice SIDI dell’alunno/a.
Il docente coordinatore di classe somministrerà i questionari di raccolta opportunamente conservati in
busta chiusa.
I dati saranno forniti all’INVALSI, nei tempi e nelle modalità previsti, in forma totalmente anonima, in
quanto l’associazione codice-nome dello studente non è nota all’INVALSI stesso.
Il materiale cartaceo utilizzato sarà distrutto in modo definitivo una volta terminato l’inserimento.
Appositi verbali, che saranno archiviati assieme alla restante documentazione, registreranno le
operazioni su indicate.
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Per facilitare e velocizzare la raccolta dei dati, si prega gli alunni di essere presenti nei giorni
indicati dal Coordinatore di classe.
Il docente Coordinatore provvederà a distribuire ad ogni alunno il questionario, dopo avervi scritto,
in modo chiaro, il codice Sidi corrispondente.
I Coordinatori dovranno restituire i questionari entro e non oltre il giorno 12 febbraio 2019, per
consentire di avviare prima possibile la trasmissione dei dati mancanti all’INVALSI.
Si ringrazia della collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Baldassarre
(*) Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma
2, del D. Lgs. n. 39/1993
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