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CIRC. N. 134                              Bagnolo in Piano, 04/02/2015 

 AI DOCENTI DI 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE         

CLASSI    2e  e  5e    SCUOLA PRIMARIA 

 3e    SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 
 

 

 

 

 OGGETTO: Prove INVALSI a.s. 2014-2015 – Questionario raccolta informazioni di contesto 

 

 

 Si comunica che per il corrente a.s. le prove INVALSI saranno somministrate nelle seguenti date: 

 05 maggio 2015:  classi II  e   V  scuola primaria (prova di lettura e di italiano) 

 06 maggio 2015:  classi II  e   V  scuola primaria (prova di matematica e questionario studente) 

 19 giugno 2015:  classi III scuola secondaria di I° grado (Prova Nazionale 2015 per la scuola secondaria di                            

I° grado – Sessione ordinaria)  

 Come negli anni precedenti è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante 

alla rilevazione. 

Per permettere alla segreteria di completare le schede degli alunni, chiediamo la collaborazione per la 

compilazione del questionario allegato alla presente  che sarà  da riconsegnare entro e non oltre sabato 

14/02/15  ai docenti di classe.   

Tutte le informazioni fornite verranno trattate nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di 

riservatezza e privacy, come da informativa per il trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 

dell’Istituto www.icbagnoloinpiano.gov.it . Per maggiori  informazioni si può visitare il sito dell’INVALSI 

http://www.invalsi.it . 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

           F.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                               Dott.ssa Nunzia Nardiello 
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Scheda studenti e famiglie per PROVA INVALSI  
 
ALUNNO ________________________ CLASSE____ sez. ____ 
                             (cognome e nome) 
 
LUOGO DI NASCITA __________________________  DATA DI NASCITA ______________________ 

 
1. Se lo studente NON E’ nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia (in anni compiuti) 

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

 
 

2. Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

 Sì      No     

 
3. Indicare se lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna) 

 Sì      No     

 

4. Titolo di studio dei genitori                                                                          Padre        

Madre 

 

1. Licenza elementare             

2. Licenza media              

3. Qualifica professionale triennale           

4. Diploma di maturità             

5. Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, 

   Conservatorio)              

6. Laurea o Titolo superiore (ad es. Dottorato di ricerca)        

 
 

5. Professione dei genitori                                                                               Padre        

Madre 
 

1. Disoccupato/a             

2. Casalingo/a               

3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare       

4. Imprenditore/proprietario agricolo            

5. Professionista dipendente, sottufficiale militare o libero professionista 

    (medico, avvocato, psicologo, ricercatore, ecc.)         

6. Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, 

    meccanico, ecc.)             

7. Insegnante, impiegato, militare graduato1           

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa          

9.  Pensionato/a              

1 Deve essere considerato “militare graduato” qualsiasi appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine non incluso nelle 

categorie ricomprese nel punto 3 o nel punto 5. 

 


