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Circolare n. 80 
 
  Ai docenti coordinatori 
  classi 2e e 5e Primaria 
  classi 3e Secondaria di 1° grado 
   
  Al DSGA 
  All'ass. amm. Santoro Rosanna 
  Al sito web 
 
 
Oggetto: Rilevazioni informazioni di contesto “INVALSI” 2019/20. 
 

 Ai coordinatori delle classi in indirizzo, interessate alla somministrazione delle prove Invalsi 
per l’a.s. 2019/20, si raccomanda di …  
 
CLASSI II PRIMARIA 
- compilare la scheda relativa alla raccolta delle informazioni di contesto (I pagina) scrivendo a 
matita in testa nome e cognome dello studente e classe/sezione; 
(N.B. Sul primo foglio lasciare "non compilato" solo il Codice SIDI dello studente.) 
- inviare alle famiglie, tramite gli alunni, la stessa scheda per la raccolta di dati particolari sui 
genitori.  
 
CLASSI V PRIMARIA E CLASSI III SEC. I GRADO 
- compilare la scheda relativa alla raccolta delle informazioni di contesto (1°foglio) scrivendo a 
matita in testa nome e cognome dello studente e classe/sezione; 
(N.B. Sul primo foglio lasciare "non compilato" solo il Codice SIDI dello studente.) 
- inviare alle famiglie, tramite gli alunni, la scheda di competenza (2°foglio), scrivendo a matita in 
testa nome e cognome dello studente e classe/sezione, per la raccolta di dati particolari sui genitori 
e sull’alunno.  
 
 I dati anagrafici verranno successivamente trasformati in codici SIDI dalla segreteria della 
scuola e, quindi, immessi nel sistema, tutelando la privacy degli alunni.  
 
 I docenti sono pregati di consegnare in segreteria, all’assistente amministrativa Rosanna 
Santoro o alla docente titolare della Funzione Strumentale Invalsi Anna Sacco il materiale 
debitamente compilato il giorno successivo a quello dello svolgimento degli scrutini del 
1°Quadrimestre per permettere l’immissione dei dati nel sistema nei tempi debiti stabiliti 
dall’Istituto Nazionale di Valutazione.  
  
 Si prega di controllare che le schede siano compilate in ogni loro voce, prima della consegna, 
per evitare di incorrere in situazioni di difficoltà al momento della trasmissione. 
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 Si raccomanda massima puntualità nella consegna delle schede compilate per consentire 
l'inserimento dei dati da parte degli uffici entro la scadenza improrogabile del 10/02/2020. 
 
 Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 
 
  

Lucera, 14/01/2020                               Il Dirigente Scolastico 

         Pasquale Trivisonne 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


