OGGETTO: Sperimentazione RAV infanzia. Ultima proroga per la compilazione dei
questionari scuola e docenti
Negli ultimi giorni abbiamo registrato un notevole aumento delle scuole dell’infanzia che stanno
compilando il questionario scuola (più di 1.200) e di docenti che stanno compilando il questionario
docente (più di 23.000).
Al fine di favorire la chiusura dei questionari già aperti e la compilazione dei questionari da parte di
quelle scuole e quei docenti che stanno risolvendo alcuni problemi tecnici, si comunica che il
termine per la compilazione e la chiusura del questionario scuola e del questionario docenti è
prorogato a venerdì 21 giugno 2019 (anziché venerdì 14 giugno).
Si fa però presente che dal 17 al 21 giugno 2019 i questionari scuola e docenti saranno aperti e
compilabili ma non sarà possibile garantire l’assistenza tecnica alle scuole attraverso la casella
assistec.infanzia@invalsi.it
Restano invece attive, anche dopo il 14 giugno, le due caselle per domande di merito sui
questionari:
- PER LE SCUOLE CAMPIONE: infanzia_campione@invalsi.it
- PER LE SCUOLE AUTOCANDIDATE: infanzia@invalsi.it
Alle scuole che desiderano ancora partecipare alla rilevazione, si chiede pertanto di controllare di
disporre dei link di accesso ai questionari scuola e docenti. Entro il 14 giugno 2019
assistec.infanzia@invalsi.it cercherà di rispondere a tutte le richieste di assistenza per gli accessi e
per eventuali problemi tecnici durante la compilazione. Si ricorda che il link personalizzato al
questionario scuola è stato trasmesso il 20 maggio 2019 all'email istituzionale del DS (scuole
statali) o del Legale Rappresentante (scuole paritarie e comunali). Il link al questionario docente è
stato invece trasmesso nella stessa giornata al Referente Infanzia.
Alle scuole che non compilano i questionari entro il 21 giugno 2019 INVALSI non potrà restituire i
dati per la compilazione del RAV Infanzia prevista per ottobre 2019.
Cordiali saluti
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