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         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 

       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

           Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

 
CIRCOLARE N. 435 

Presezzo, 03/05/2016  

                              Alle famiglie degli studenti classi 2^ 
                    Ai docenti 

 Ai collaboratori del D.S. 
                                                                             All’Albo 
Oggetto: prove INValSI 
 

 Al fine di rilevare gli apprendimenti degli studenti e stimare il valore aggiunto prodotto dalle 
singole istituzioni scolastiche, l’INValSI, Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo 
di istruzione e di formazione, ha predisposto alcune prove che saranno somministrate a tutti gli 
studenti frequentanti la classe II della scuola secondaria di secondo grado. 
 La rilevazione, programmata a livello nazionale per giovedì 12 maggio 2015, sarà 
effettuata mediante la somministrazione di due prove scritte, riguardanti rispettivamente le 
discipline di italiano e matematica; tali prove saranno corrette dai docenti di materia della classe di 
appartenenza dello studente; la segreteria provvederà, in seguito, a trasmettere all’INValSI le 
risposte fornite dagli studenti tramite schede di rilevazione codificate. 
 La rilevazione prevede, infine, la compilazione, da parte degli alunni, di un questionario per 
la raccolta dei dati di contesto. 
 L’INValSI, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, assicura che 
il trattamento dei dati personali degli studenti sarà improntato al principio di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza. La nota informativa a tal fine predisposta dall’INValSI è 
disponibile sul sito web dell’Istituto. Si chiede cortesemente di restituire al coordinatore di classe il 
tagliando sotto riportato entro e non oltre LUNEDI’ 09 MAGGIO p.v. 
 Giovedì 12 maggio 2015, dalle ore 08.45 alle ore 13.10 circa, tutti gli studenti delle classi 
seconde parteciperanno, pertanto, alla rilevazione che prevede le seguenti fasi: 
- prova di italiano (90 minuti);  
- prova di matematica (90 minuti);  
- compilazione questionario (30 minuti) 
Tutte le classi impegnate nelle prove Invalsi termineranno le lezioni alle ore 13,10. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Rosarita Rota 

  
- - - - DA CONSEGNARE AL COORDINATORE DI CLASSE  ENTRO LUNEDI’ 09 MAGGIO -   
 
Classe 2^ sez. _________  Alunna/o __________________________________________ 

Il sottoscritto  __________________________________________________________,  genitore 

dell’alunna/o di cui sopra dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali del figlio/a  per la 

rilevazione degli apprendimenti programmata dall’INValSI per giovedì 12 maggio 2016. 

Data, _____________________   Firma____________________________ 
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