
 
 

LICEO Delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) “C.T. BELLINI” - NOVARA 
Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA - tel. 0321 - 627125 fax 0321 -  399618 - www.liceobellini.gov.it    

Casella di Posta Certificata nopm010005@pec.istruzione.it  E-mail: nopm010005@istruzione.it 
   codice fiscale 80016580039 -  Codice univoco PA: UFUDDL 

Prot.7590 /C42         Novara, 7 dicembre  2016  

 
 

Agli alunni delle classi 2^ A,2^ B, 2^C, 2^D, 2^F, 2^G 
Ai loro genitori 

 Ai docenti 
Al personale ATA 

DSGA 
OGGETTO: Prove INVALSI 2016/2017 – Informazioni  di carattere generale 
 Anche quest’anno tutti gli studenti delle classi seconde prenderanno parte alla Rilevazione Nazionale degli 
Apprendimenti, prevista dal Servizio Nazionale di Valutazione (prove INVALSI). 
La rilevazione si articolerà in due momenti: 

- gennaio 2017 :  nel periodo compreso fra il 16 ed il 20 gennaio 2017 gli studenti compileranno, con 

modalità informatica, il Questionario studente, che consente all’INVALSI di raccogliere informazioni 

inerenti al contesto socio-culturale del gruppo- classe, utili per la comparazione degli esiti a livello 

territoriale e nazionale. 

- martedì 9 maggio 2017 : saranno somministrati agli studenti il Questionario di Matematica ed il 

Questionario di Italiano (in versione cartacea). 

Con successive circolari saranno definiti nel dettaglio gli aspetti organizzativi delle varie fasi di rilevazione. 
Si richiama, tuttavia, fin da ora l’attenzione degli studenti e delle loro famiglie sui seguenti aspetti: 

a) le prove INVALSI nella seconda classe della scuola secondaria di secondo grado non sono 
finalizzate alla valutazione dei singoli studenti. Esse mirano a fornire un quadro completo del 
Sistema Nazionale di Istruzione e valutano l’efficacia dell’azione formativa dei singoli Istituti; 
b) è interesse di tutti che gli alunni NON si assentino in occasione delle prove. Partecipando in 
modo corale, con serietà e impegno, gli studenti pongono i presupposti affinché gli esiti delle 
rilevazioni siano attendibili e significativi e quindi utilizzabili dall’Istituzione scolastica per 
individuare criticità e modalità di miglioramento; 
c) la raccolta dei dati da parte dell’INVALSI avviene in forma completamente anonimizzata. Ogni 
alunno è identificato da un codice e la chiave di collegamento fra il codice e lo studente NON è nota 
all’INVALSI, ma solo al personale della scuola designato dal Dirigente come incaricato del 
trattamento dei dati personali. E’ possibile consultare, a tale proposito, l’Informativa sulla privacy 
pubblicata sul sito web del nostro Istituto (http://www.liceobellini.gov.it/wp-
content/uploads/2016/12/INFORMATIVA_2016-invalsi.pdf). 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare, tramite l’ufficio di Segreteria, la referente di Istituto, 
prof.ssa Franca Iovenitti. 

 
La referente: 
prof.ssa Franca Iovenitti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA MOTTA 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 
Responsabile del Procedimento: Giuseppina Tiziana Nava 
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