
 

 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi II e V della scuola primaria  

Ai docenti delle classi II e V della primaria 

 

Oggetto: Raccolta dati di contesto INVALSI 2020/2021 – Somministrazione prove 

INVALSI 

Cari genitori, 

La nostra Scuola, come tutte le scuole italiane, parteciperà alla rilevazione degli 

apprendimenti degli alunni prevista a livello nazionale dall'INVALSI (Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di 

formazione). Gli alunni delle scuole primarie svolgeranno, nel mese di maggio, le 

prove di italiano, di matematica e le classi quinte anche di inglese, alla presenza di 

un insegnante della scuola. 

Ai genitori vengono richieste alcune informazioni tramite scheda che verrà 

consegnata dai Docenti delle rispettive classi. La scheda, una volta compilata, va 
restituita agli insegnanti di classe entro il 22/02/2021. Questi dati serviranno ai 
fini statistici e saranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy, sia da parte 
della scuola sia da parte dell'INVALSI, che li riceverà in forma codificata senza 
riferimento al nome dell'alunno. Sul sito dell' INVALSI 2020/2021 sono presenti 
informazioni dettagliate suIl'intera operazione. 

Le prove effettuate dagli alunni delle scuole primarie rimarranno alla scuola e 
saranno utilizzate esclusivamente dagli insegnanti di classe, come qualsiasi lavoro 
didattico. 

Questa rilevazione potrà essere utile anche per il monitoraggio dell'andamento 
scolastico del nostro istituto e per la predisposizione dei successivi piani di 
miglioramento. 

I dati della rilevazione saranno elaborati dall'INVALSI, che ne pubblicheranno i 
risultati per quanto riguarda gli esiti nazionali e regionali. 

Sicomunica inoltre che sul sito dell'INVALSI http://www.invalsi.it/invalsi/index.php,  

cliccandosu"AREAPROVE" e poi  sotto "RILEVAZIONI NAZIONALI - INFORMATIVA e 

PRIVACY", è scaricabile  l'informativa per il trattamento dei dati ("INFORMATIVA 

PRIVACY") di cui i genitori possono prendere visione. 

I Docenti Coordinatori di classe avranno cura di consegnare le schede seguendo 
l'ordine indicato nel plico pervenuto dall'ufficio di segreteria. Gli stessi avranno 
cura di raccogliere le schede e riconsegnarle all'ufficio di segreteria, prestando la  

massima attenzione nelle suddette operazioni. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento i Docenti possono rivolgersi alla referente INVALSI 

Ins.te Ciarpella Lucia. 

I giorni che vedranno coinvolti le classi seconde e quinte della scuola primaria per 

l’espletamento delle prove saranno: 





• -  il 5 maggio 2021per la prova d’Inglese (V primaria); 

• -  il 6 maggio 2021 per la prova di Italiano (II e V primaria); 

• -  il 12 maggio 2021 per la prova di Matematica (II e V primaria). 

Per le classi della scuola primaria coinvolte nelle prove Invalsi, la 

somministrazione sarà cartacea. 

Seguirà circolare contenente indicazioni più dettagliate sulle modalità e la tempistica 

 di somministrazione delle prove. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

 


