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Circolare Interna N. 104

Milano Marittima, 02/12/2014
-

Ai Coordinatori
Ai Docenti classi 2^ - 5^
Scuola Primaria

OGGETTO: INVALSI. A.S. 2014/15. Scheda studenti e famiglie.
In riferimento alle Rilevazioni Nazionali e Prova Nazionale 2015 si allega alla presente
“Scheda studenti e famiglie” da far compilare ai genitori di ogni alunno per i dati che riguardano
la famiglia.
Ogni classe riconsegnerà in Segreteria (Cinzia) tutte le schede debitamente compilate entro il
22/12/2014 in quanto le informazioni di contesto sono da inserire nel portale INVALSI.
Il Dirigente Scolastico
Edera Fusconi

Prot. n. 2286/B19

Milano Marittima

03/12/2014

Ai Genitori
Degli alunni di classe 2^ e 5^
Delle scuole primarie del Circolo
OGGETTO: Questionario INVALSI. A.S. 2014/15.
Gentili Genitori,
Vi chiedo di compilare il questionario in allegato, che contiene informazioni richieste
dall’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione) in occasione della somministrazione delle prove di Italiano e Matematica per tutti gli
alunni di classe seconda e quinta di scuola primaria.
Il trattamento dei dati del questionario è sottoposto, chiaramente, alla normativa sulla privacy.
Le prove INVALSI saranno proposte agli alunni in orario scolastico nei seguenti giorni:
5 maggio 2015
Prova di Italiano
6 maggio 2015
Prova di Matematica
Il questionario compilato va restituito alle insegnanti di classe entro il 20/12/2014.
Vi ringrazio per la collaborazione e Vi saluto cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edera Fusconi [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993]
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