ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Mestrino (PD)

_______________________________

Mestrino, 24 gennaio 2018
COM. SERV. N. 115
Ai genitori degli alunni
di cl. II e cl. V, scuole primarie
di cl. III, scuola secondaria di 1° grado
Ai docenti interessati di italiano, matematica e inglese
Oggetto: prove INVALSI 2018
Gentili signori,
il Ministero ha deciso di sottoporre tutti gli alunni delle classi seconde e quinte della primaria e delle classi terze
della secondaria ad una serie di test per misurare la rilevazione degli apprendimenti in Italiano, Matematica e
Inglese.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
3 maggio 2018
9 maggio 2018
11 maggio 2018

classe V primaria prova di Inglese (reading e listening)
classe II e V primaria: prova di Italiano; la prova di lettura solo classi campione della II primaria
classe II e V primaria: prova di Matematica

Tra il 4 e il 21 aprile 2018 le classi III di secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e
Inglese computer based testing (CBT)
Poiché la scuola non è in possesso di alcuni dati, chiedo ai genitori di rispondere al questionario posto sul retro e di
restituirlo al docente di italiano entro il 31 gennaio 2018.
I dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle richieste del ministero per i fini sopra detti e
comunque da parte di quest’ultimo saranno utilizzati soltanto a fini statistici. L’informativa completa sulla privacy, sul
trattamento dei dati personali da parte dell’INVALSI, è disponibile sul sito dell’Istituto www.icsmestrino.gov.it - Area
Genitori nelle “News”.
Vi ringrazio per la preziosa collaborazione e Vi porgo i più cordiali saluti.

La Dirigente scolastica reggente
dott.ssa Antonella Guglielmi

P.S.: Ai docenti sarà inviata un’ulteriore comunicazione con istruzioni dettagliate.

Via De Gasperi 17 – 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049-9000017
C.F. 80010920280
www.icsmestrino.gov.it
mail: PDIC85200A@istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Mestrino (PD)

_______________________________

Dati per la raccolta delle informazioni di contesto INVALSI

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Cognome e nome dell’alunno/a ____________________________________ classe______
Scuola frequentata __________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA

STUDENTE

PADRE

MADRE

Italia (o Repubblica di San Marino)
Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
Paese europeo non UE
Altro

Se l’alunno non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia (in anni compiuti)
1 anno o prima

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

6 anni

7 anni

8 anni

9 anni

10 anni o più

L’alunno/a ha frequentato l’asilo nido (da 0 a 3 anni)

SI

NO

L’alunno/a ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna)

SI

NO

TITOLO DI STUDIO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROFESSIONE GENITORI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PADRE

MADRE

PADRE

MADRE

Licenza elementare
Licenza media
Qualifica professionale triennale
Diploma di maturità
Altro titolo di studio superiore al diploma (ISEF, Accademia di Belle Arti,
Conservatorio)
Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)
Disoccupato/a
Casalingo/a
Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare
Imprenditore, proprietario agricolo
Professionista dipendente, sottufficiale militare o
libero professionista (medico, avvocato, psicologo, ricercatore, ecc.)
Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano,
meccanico, ecc.)
Insegnante, impiegato, militare graduato1
Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa
Pensionato/a

1

Deve essere considerato “militare graduato” qualsiasi appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine non incluse nelle categorie
ricomprese nel punto 3 o nel punto 5.

DA RICONSEGNARE COMPILATO ALL’INSEGNANTE DI ITALIANO ENTRO E NON OLTRE 31/01/2018
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