
1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “San Giovanni Bosco” 

C.so Fornari, 168 -  70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0803381209  

Codice Fiscale N° 80023470729 

Codice iPA: istsc_baic882008 

Codice Univoco Ufficio: UFEUNT 

E-mail: baic882008@istruzione.it 

baic882008@pec.istruzione.it 

Web: www.icsbosco.edu.it  

 
 
Circ. N. 100 Prot I-2                                                                          Molfetta, 13 febbraio 2020 
 
 
 
 
 AL PERSONALE DOCENTE  
   CLASSI III    
 SC.SEC DI PRIMO GRADO  

 AI RESP. OBBLIGO SCOLASTICO 

 

 ALL’ALBO  

 AL SITO WEB 

 
                                                                                                                                                 

 

 

OGGETTO: RILEVAZIONI INVALSI– RACOLTA DATI DI CONTESTO – ALUNNI 

CALSSI III – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2019 - 2020 
 

 

La presente per  informare le SS.LL. che l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo 

di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di 

diritto pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal 

D.P.R. 80/2013, in attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente e degli obiettivi individuati 

dalle Direttive del  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.85 del 12 ottobre 2012 e 

n.11 del 18 settembre 2014, deve realizzare, nell'anno scolastico 2019-2020, la rilevazione degli ap-

prendimenti degli studenti frequentanti le classi, III della scuola secondaria di primo grado (Prova 

nazionale), sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie. 

Le prove si svolgono interamente on line. La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (com-

prensione della lettura e dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, 

c. 1) e si riferisce principalmente ai livelli A1 e A2 del QCER. 

Come negli anni passati, un’attenzione particolare va dedicata al rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali. Il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (Art. 6, comma 1, 

del DPR n. 80/2013), affida all’INVALSI il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la valu-

tazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. A tali fini è necessario considerare il possibile peso 

dei fattori del contesto socio-economico-culturale e degli atteggiamenti e motivazioni degli studenti 

medesimi. Le informazioni relative a questi fattori vengono acquisite dall’INVALSI, in forma anoni-

mizzata, con la collaborazione delle scuole. Alle segreterie viene richiesto di raccogliere e registrare 

una serie di informazioni sugli studenti (nazionalità italiana o straniera, livello di istruzione e occupa-

zione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, pregressa frequenza o meno dell’asilo 
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nido e della scuola dell’infanzia). Agli studenti delle classi III di scuola secondaria di primo grado, è 

richiesto inoltre di compilare un questionario afferente ai seguenti ambiti: contesto familiare, attività 

dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. 

Un’ulteriore garanzia della correttezza nel trattamento dei dati personali è oggi assicurata dall’inseri-

mento dell’INVALSI nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), stabilito con Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016. L’inserimento nel SISTAN garantisce il rispetto dei più 

elevati standard di sicurezza nel trattamento dei dati e il rigoroso rispetto dei vincoli di legge per il 

trattamento dei dati. 

 I suddetti dati raccolti in forma anonima, saranno custoditi dal Dirigente Scolastico, titolare del tratta-

mento, e dall’Ufficio di Segreteria con il supporto del docente Referente per la Valutazione, insegnante 

Daniela Rubini, e inviati all’Istituto stesso entro il 20 marzo 2020. 

 

Le schede saranno raccolte entro e non oltre il 10 marzo 2020 a cura dei docenti coordinatori di 

classe, e consegnate all’insegnante Referente per i successivi adempimenti. 

 

. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

Il Docente referente alla Valutazione              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.S.       Daniela Rubini         Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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