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Comunicazione n. 132 

 

Oggetto: Raccolta dati di contesto Prova Invalsi 2018-19 e informativa privacy. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, il Ministero, attraverso l’INVALSI (Istituto Nazionale per la 

valutazione del sistema educativo e di formazione) somministra delle prove (italiano, matematica e, dallo scorso 

anno, inglese) per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni. Si precisa che i gradi coinvolti nelle 

Rilevazioni Nazionali sono: 

II primaria (prova cartacea): 

 Italiano: 6 maggio 2019 

 Prova di lettura solo per le classi campione: 6 maggio 2019 

 Matematica: 7 maggio 2019 

V primaria (prova cartacea):  

 Inglese: 3 maggio 2019 

 Italiano: 6 maggio 2019 

 Matematica: 7 maggio 2019 

III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT): Italiano, Matematica e Inglese:  

 Classi NON campione: dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019 

 Classi campione: dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019 

 

Ai fini delle suddette prove, lo stesso INVALSI ha previsto l’inserimento di semplici informazioni di contesto sugli 

studenti e sulle famiglie. 

I dati personali saranno trattati in modo anonimo, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Si allega, pertanto, il modulo per la richiesta di tali dati di contesto e l’Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento 

Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – 

anno sc. 2018-19 realizzate ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, quest’ultima reperibile anche sul sito web 

alla pagina http://www.purrello.it/privacy-policy  

 

Il modulo, debitamente compilato in tutte le parti, dovrà essere restituito entro e non oltre il 21/01/2019. 
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Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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