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COMUNICAZIONE N°
Agli alunni e ai genitori delle Classi Seconde
OGGETTO: Somministrazione informatizzata del Questionario studente - INVALSI 2017
Si comunica che nel periodo dal 16 al 23 gennaio 2017, le Classi Seconde sono coinvolte nella
somministrazione del Questionario studente che, per la prima volta, dovrà avvenire in laboratorio per via
informatica (CBT-computer based testing).
Il questionario mira alla raccolta di informazioni indispensabili per la valutazione dell’incidenza del contesto
sull’apprendimento e afferenti ai seguenti ambiti: familiare, attività dello studente, benessere a scuola,
cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio.
Alla segreteria della scuola, inoltre, è stato richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti e
precisamente: nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario
settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Tali
informazioni sono state riportate dalla segreteria della scuola su apposite maschere elettroniche e trasmesse
direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo è garantito il rispetto
dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le
informazioni ricavate dal questionario e dalle notizie raccolte dalla segreteria, in quanto la chiave di
collegamento tra il codice e il nominativo dello studente è conosciuta solo dall’insegnante incaricato della
somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla maschera
elettronica. Ciò premesso, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) si dichiara che il trattamento dei dati personali che riguardano gli
studenti sarà improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. In merito, l’informativa è pubblicata sul sito web della scuola nella sezione Prove Invalsi.
La somministrazione avverrà nel Laboratorio Linguistico, ubicato al 2° piano, con il supporto dell’Animatore
digitale, prof.ssa Patrizia Tracanna, ed alla presenza del docente dell’ora che svolgerà la funzione di
somministratore.
Segue il calendario delle somministrazioni con l’indicazione del docente somministratore:
ORARIO
8:30 – 9:15
9:30 – 10:15
10:30 – 11:15
11:30 – 12:15
12:30 – 13:15

LUNEDI’
16/01/2017
2H(Tracanna)
2C (Raucci)
5Q (Grasso)
2A (Varletta E.)

MARTEDI’
17/01/2017

2D (Bizzarro)
2N (Zarrillo)
2B (De Biase)

MERCOLEDI’
18/01/2017
2I (Tracanna)
2E (Abbate)
2M (Tracanna)

GIOVEDI’
19/01/2017
5L (Madonna)
2G (Grillo)

VENERDI’
20/01/2017
Recupero

Le classi seconde del Plesso Mattarella saranno accompagnate al Plesso Centrale dai docenti dell’ora
indicata e, al temine della somministrazione, si recheranno a casa.
Marcianise, 09/01/2017
La Referente Invalsi
Prof.ssa Lia Rita Di Luzio

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta

