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Prot. n.           Trani, 10/03/2023 

Ai Genitori degli Alunni delle classi II e V  

del 1°C.D. “De Amicis” di Trani 

OGGETTO: Prove INVALSI a.s.2022/2023 – Questionario di contesto. 

Nei giorni 5, 9 e 10 maggio 2023 i vostri figli affronteranno le prove INVALSI, che misurano il livello di apprendimento 

degli studenti di tutte le scuole italiane (classi II e V di scuola primaria) in Italiano, Matematica e Lingua Inglese. 

Al termine delle prove gli alunni delle classi quinte compileranno un questionario anonimo sul contesto di provenienza. 

L’informativa fornita dall’INVALSI (ai sensi del GDPR 2016/679) è visionabile sul sito della scuola 

www.deamicistrani.edu.it. 

Le prove INVALSI sono uno strumento fondamentale per misurare l’efficacia e l’equità del sistema scolastico italiano. 

Inoltre, sono importanti perché aiutano le singole scuole a valutarsi e quindi a migliorarsi. 

Le prove utilizzano un’unità di misura unica, utile per confrontare ciascuna classe e scuola col resto del sistema 

scolastico nazionale, e in particolare con scuole simili per il contesto socio-culturale di appartenenza degli studenti. 

Per questo motivo è necessario essere precisi e fornire all’INVALSI i dati necessari per calibrare adeguatamente il 

posizionamento della scuola nel quadro nazionale. 

Pertanto, è necessario compilare il Questionario di Contesto allegato e riconsegnarlo entro il 14/03/2023 alle docenti 

di classe. La scuola lo caricherà sul sistema INVALSI. 

Negli scorsi anni scolastici questa scuola ha ottenuto risultati percentualmente superiori alla media nazionale di 

scuole appartenenti al nostro stesso contesto socio-culturale. 

Il lavoro che stanno facendo le nostre docenti e i nostri ragazzi fa ben sperare per un risultato altrettanto soddisfacente in 

quest’anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Valeria Gasbarro 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. 39/1993) 
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Questionario di Contesto 

per i genitori degli alunni delle classi II e V di scuola primaria – a.s.2022/2023 

Compilare scrivendo in stampato o segnando con una crocetta la propria scelta 

Cognome e nome dell’alunno Classe-sezione Codice SIDI (Segreteria) 

…………………………………………………………………. ………………………  

BES (Disabilità e/o DSA):                                   

Nessuna disabilità                         Disabilità intellettiva                        Disabilità sensoriale e/o motoria                 

Altra disabilità                               Solo DSA                          BES (ADHD, Bordeline cognitivi, ecc.)      

Mese di nascita: ………………… Anno di nascita: ………………  

Luogo di nascita: Alunno Madre Padre 

Italia (o Rep. San Marino)    

Paese Unione Europea    

Paese non U.E.    

Se lo studente non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia (in anni compiuti): ……….. 

L’alunno ha frequentato l’asilo nido? SI  NO  

L’alunno ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna) SI  NO  

Titolo di studio: Madre Padre 

Licenza elementare   

Licenza media   

Qualifica professionale triennale   

Diploma di maturità   

Qualifica Professionale Regionale Post-Diploma   

Altro titolo di studio superiore al Diploma (I.S.E.F., Accademia di 

Belle Arti, Conservatorio) 
  

Laurea Triennale   

Master I livello   

Laurea Specialistica   

Master II livello   

Dottorato di Ricerca   

Professione: Madre Padre 

Disoccupato/a   

Casalingo/a   

Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare    

Imprenditore/proprietario agricolo   

Professionista dipendente, sottufficiale militare o libero 

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

Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, 

artigiano, meccanico, ecc.) 
  

Insegnante, impiegato, militare graduato (si intende “militare 

graduato” qualsiasi appartenente alle forze armate o dell’ordine 

non incluso nelle righe precedenti) 

  

Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa   

Pensionato/a   

Orario scolastico settimanale: 27 ore          40 ore           
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