
Circ. n.192 Palermo,  06/02/2020 
 

Agli Studenti e alle Studentesse  

delle classi II – V Primaria e III Sec. primo grado                                                                                                                    

Ai loro Genitori   

Ai Docenti Coordinatori 

Ai Docenti di Italiano, Sc. Matematiche e Lingua Inglese 

A tutti i Docenti 

Allo Staff di Presidenza 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web – Area Pubblica 

                                                                        

Oggetto: Prove Invalsi 2020: Dati di Contesto  

In relazione alle Prove Nazionali Invalsi, previste per le classi II e V primaria e III sec. di primo grado, si comunica a tutti i soggetti in 

indirizzo che anche quest’anno scolastico 2019/20 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante 

alla rilevazione nazionale.  

La trasmissione dei dati di contesto dovrà avvenire rigorosamente online secondo un preciso scadenziario: 

 Scuola Primaria > dal 21/01/2020 al 30/04/2020 

 Scuola Sec. di primo grado > dal 21/01/2020 al 26/03/2020 

Pertanto, i  Sigg. Docenti coordinatori delle classi II e V di scuola primaria e III della secondaria di primo grado sono invitati a 

distribuire le schede sui dati di contesto alle famiglie degli studenti. 

 I suddetti moduli dovranno essere compilati e riconsegnati al coordinatore  secondo il seguente calendario: 

Classi III sec. di primo grado > entro e non il 19/02/2020 

Classi II e V Primaria > entro e non oltre  oltre 19/02/2020 

I coordinatori provvederanno a restituire le schede all’Ufficio di Segreteria ( Sig.ra Calamunci) il giorno immediatamente 

successivo alla scadenza (20/02/2020).  

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alla F.S. Prof.ssa Burgio. 

Avviso da far trascrivere sul diario: 
Si invitano i genitori a compilare  la scheda per la raccolta delle informazioni di contesto e farla riconsegnare dai propri figli al 
docente coordinatore di classe entro e non oltre il 12/02/2020 per la Scuola Sec. e entro e non oltre il  12/02/2020 per la Scuola 
Primaria.  
Sebbene non sia obbligatorio, invitiamo caldamente le famiglie a compilare e restituire la scheda con i dati richiesti. Tali 
informazioni saranno riportate sulla piattaforma Argo dalla Segreteria,  abbinandole ad un codice identificativo dello studente, 
rendendo quindi i dati non riconoscibili in modo disaggregato, nel rispetto della privacy. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Valeria Mendola 
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