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Circ. n.  201/2021  Alla cortese attenzione 

delle famiglie degli alunni 

classi II e V Scuola Primaria 

classi III scuola Sec. di I grado 

 

 

  

Oggetto - Informazioni relative alle prove Invalsi  

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) deve realizzare 

la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II, V della scuola primaria, III della scuola 

secondaria di primo grado, mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di due prove, di “Italiano” 

e “Matematica”. Inoltre, agli studenti della classe V della scuola primaria e della classe III della scuola secondaria di 

primo grado verrà somministrata una prova di “Inglese”. 

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date: 

-     dal 7 al 30 aprile - Prove per la Secondaria di Primo grado 

-     mercoledì 5 maggio - inglese V Primaria 

-     giovedì 6 maggio - italiano II e V Primaria 

-     mercoledì 12 maggio - matematica II e V Primaria 

Nella valutazione degli apprendimenti l’INVALSI prende in considerazione anche il contesto socioeconomico e 

culturale di ogni alunno partecipante alla rilevazione del SNV. Alle Segreterie viene quindi richiesto di raccogliere ed 

inserire in apposite maschere elettroniche alcune informazioni sugli studenti. Tali informazioni verranno trasmesse 

all’Invalsi con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo viene garantito il rispetto dell’anonimato dello 

studente. 

Sul sito web dell’Invalsi (https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2020/2020_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf) è stata pubblicata 

l’informativa Invalsi per il trattamento dei dati personali degli studenti. 

Si invitano le famiglie a compilare il modulo che verrà consegnato e a restituirlo ai docenti di classe tramite diario 

dell’alunno/a entro il 12 febbraio 2021. Si ricorda che lo svolgimento delle Prove Invalsi è obbligatorio per 

l’ammissione all’Esame di Stato della scuola secondaria di I grado. Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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