
 
 

Prot. N.   7189 /C1    del 05/11/2016                                                         Circolare N. 81 

 

Ai Docenti e  

Ai Coordinatori delle Classi  Seconde 

Agli studenti 

Alle famiglie 

e p. c. al DSGA 

Sul sito web della scuola 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI. Raccolta delle informazioni di contesto sugli allievi delle classi  

                           seconde da immettere nelle maschere elettroniche da inviare all’INVALSI per la 

                           somministrazione delle prove di Italiano e Matematica da espletare il 9/05/2017.             
 

Si comunica ai Coordinatori delle classi seconde che, come da istruzioni allegate, è necessario raccogliere le prime 

informazioni di contesto relativamente a ciascun allievo per consentire alla Segreteria didattica di compilare 

correttamente le maschere elettroniche con i dati richiesti  dall’Invalsi . Tali informazioni, in questa prima fase, non 

includono il voto di Italiano e Matematica la cui comunicazione sarà effettuata dopo lo scrutinio di I Quadrimestre  nel 

periodo previsto dallo scadenzario (01/03/2017-24/04/2017) in vista della somministrazione delle prove di Italiano e 

Matematica del 9 maggio 2017.  

A tal fine saranno distribuiti ai Coordinatori moduli sintetici da compilare per ciascuna classe con i dati: 

1. Personali dello studente  

2. Personali dei genitori (padre e madre). 

3. Informazioni scolastiche (Numero ore Italiano e Matematica settimanali, orario settimanale, ecc.) 

Tale modulo (compilato nelle sezioni previste) dovrà essere restituito in Segreteria didattica entro il 21/11/2016 per 

consentire la trasmissione dei dati nei tempi indicati dallo scadenzario del SNV 2016/2017.  

La Segreteria didattica ha già provveduto nel  mese di Ottobre, nel rispetto della normativa sulla privacy relativamente 

alle finalità della raccolta e alle modalità di trattamento dei dati trasmessi, a: 

1. Iscrivere la nostra istituzione scolastica (Area Istituzioni scolastiche); 

2. Controllare ed aggiornare le informazioni in possesso dell'INVALSI (denominazione istituto, indirizzo, CAP, 

città, indirizzi di studio, telefono, mail); 

3. Comunicare il numero delle classi e dei relativi studenti 

4. Comunicare il numero di laboratori e dei relativi computer. 

Si  pubblica sul sito dell’Istituto, l’informativa sulla privacy dell’INVALSI per darne tempestiva e massima diffusione 

possibile, in modo che tutti gli interessati siano correttamente informati circa le finalità della raccolta e le modalità di 

trattamento dei dati trasmessi. 

Acireale, lì 05/11/2016                                                                                  

 

La Coordinatrice  

  Responsabile Prove INVALSI                                                                       Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa  Francesca La Ferrera                                                                 Prof.ssa Patrizia Magnasco 
                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                              dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993                                                                      



                                                                                                                                                                

 

 

Per presa visione: 

 

 

CLASSE COORDINATORE DI CLASSE FIRMA 

2ª A Prof.ssa Silvana Licciardello  

2ª B Prof.ssa Luisa D'Antoni  

2ª C  Prof. Alfio Mirabella  

2ª D Prof. Rosario Tomarchio   

2ª E Prof.ssa Loredana Smario   

2ª F Prof.ssa  Giusy Leotta  

2ª G Prof. ssa Maria S. Di Mauro    

2ª A  CAT Prof. Salvatore Buonconsiglio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


