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Com. n. 26                                                                                                                            Arenzano  20 gennaio 2020 

 

 A tutti i genitori degli alunni delle classi II^ e V^  Sc. Primaria  e III^ Sc. Secondaria di Primo Grado  

 

Oggetto: Rilevazione INVALSI a.s. 2019/20. 

 

L’INVALSI, diretta emanazione del Ministero dell’Istruzione, si occupa delle principali rilevazioni riguardanti gli alunni 

iscritti nelle scuole per migliorare la qualità dell’offerta formativa. Per rispondere ai questionari INVALSI , vi chiedo 

gentilmente di volerci favorire i dati di seguito indicati al fine di poter compilare la schede di rilevazione. 

I dati sono utilizzati esclusivamente a fini scolastici. 

Si prega di restituire ai docenti di classe entro il 31/01/2020 

Si precisa che la compilazione, da parte dei genitori, della presente scheda è facoltativa e pertanto non vincolante. 

Le date delle somministrazioni INVALSI 2020 sono: 

   6 Maggio 2020 -- Prova preliminare d’inglese per le classi V primaria; 

   7 Maggio 2020 -- Prova preliminare di Italiano per le classi II e V primaria 

 12  Maggio 2020 -- Prova di matematica per le classi II e V primaria;  

 Le classi III della scuola secondaria di I° grado sostengono le prove computer based di Italiano, Matematica e 

Inglese tra il 01.04.2020 e l’8.04.2020 (giorni indicati da INVALSI) dette prove sono un requisito per 

l’ammissione all’esame di giugno. 

     Ringraziando per la disponibilità vogliate gradire i miei più cordiali saluti.  

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Claudia Lorena 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

D.L. 39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Dati alunno/a: 
 
 
Nome ……………………….Cognome ………..………………Cl …….. Sez…… 
 
1.Paese di nascita 
 Studente Madre Padre 

Italia    

Unione Europea 
(Austria,Belgio,Bulgaria,Cipro,Danimarca,Estonia,Finlandia,Francia,Ge

rmania,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    

 

2. Se lo studente non è nato in Italia indicare l’età del suo arrivo in Italia 

 
   1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni   9 anni        10 anni o più 

 

3. Lo studente ha frequentato l’asilo nido?      Si                No 

 

4. Lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia ( scuola materna) Si       No       

 

5. Titolo di studio 

 Madre Padre 

Licenza Elementare      

Licenza Media   

Qualifica professionale triennale   

Diploma Maturità   

Altro Titolo di studio superiore al Diploma (ISEF,Accademia Belle 

Arti, Conservatorio) 

  

Laurea   

 

6.Professione 

 

 Madre Padre 

Disoccupato/a   

Casalinga/o   

Dirigente,docente universitario,funzionario, ufficiale militare   

Imprenditore, proprietario agricolo   

Professionista,dipendente,sottoufficiale o libero 

professionista(medico,avvocato,psicologo,ricercatore) 

  

Lavoratore in proprio (commerciante,coltivatore 

diretto,artigiano,meccanico,ecc.) 

  

Insegnante,impiegato,truppa   

Operaio, addetto ai servizi, socio di cooperativa   

Pensionato/a   

 


