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 Ai genitori e agli studenti  
delle classi seconde 

 
Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti (PROVE INVALSI) - anno scolastico 2017/18.  
Informativa 

 
 

 
 1) Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli Studenti - 
Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalle legge n.  
176/2007 - Direttiva ministeriale n. 85 del 12 ottobre 2012 D.M. del 3.2.2012 - art. 51 c. 2 - (G.U. 
9.2.2012) convertito nella legge 35/2012 (G.U. 6.04.2012) - D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017.  
Premesso che l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), in virtù della 
L n. 53/2003 art.3 comma 1, effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità 
degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa e che le istituzioni scolastiche 
partecipano, come attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli 
studenti, si comunica che dal 12 maggio al 19 maggio p.v. si terranno le prove di rilevazione degli 
apprendimenti per l’anno scolastico 2017/18.  
Pertanto si invitano i genitori e gli alunni delle classi seconde a prendere visione dell’informativa di 
cui all’oggetto sul sito di cui si fornisce il link (tenere premuto il tasto ctrl e cliccare col mouse sul 
link seguente):  
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2018.pdf  
2) Già a partire dall’a.s. 2016-17 INVALSI ha avviato il processo di trasformazione delle prove per la 
classe II secondaria di secondo grado verso la somministrazione computer based (CBT). Lo 
scorso anno la somministrazione CBT ha riguardato solo il questionario studente, mentre da 
quest’anno essa riguarderà tutte le prove, completando il passaggio al supporto informatizzato. Le 
novità sul piano organizzativo sono le seguenti:  
 

• le prove in oggetto si svolgeranno nei laboratori di Informatica del CFP 
• a ciascuno studente verranno fornite dai docenti somministratori le credenziali create da 

INVALSI per l’accesso alla piattaforma;  
 

•  la prova di ITALIANO e quella di MATEMATICA , della durata di 90 minuti ciascuna, si 
svolgeranno per ciascuna classe in due differenti giornate ; non c’è vincolo di precedenza tra 
ITALIANO e MATAMATICA.  

 
• il Questionario dello Studente è suddiviso in coda a entrambe le prove;  

 
Non è previsto una modifica dell’orario scolastico 

 
Le prove prevedono una correzione interamente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da 
parte dei docenti.  
Ove possibile, è stata prevista la presenza di un docente di informatica  
 
          Il Responsabile di sede 
           Laura Pizzotti 
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