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Alle famiglie
Ai docenti
Classi II, VScuola Primaria
Classi IIIScuola Secondaria I Grado
Al DSGA
Loro sedi

OGGETTO: Richiesta dati di contesto Prove INVALSI 2020/2021_CalendarioProve INVALSI
Si comunica ai docenti e alle famiglie che, come ogni anno, il Ministero, attraverso l’INVALSI (Istituto
Nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione) somministra delle prove (italiano,
matematica e inglese) per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni delle scuole italiane.
Ai fini delle suddette prove, lo stesso INVALSI richiede alla Segreteria della scuola la compilazione di una
scheda alunno riguardante alcune caratteristiche del nucleo familiare, nonché il tempo scuola frequentato
ed altre informazioni di contesto.
Poiché alcuni dati non sono a conoscenza della scuola, si fa cortese richiesta alle famiglie di compilare in
tutte le sue parti il questionario cartaceo "Dati contesto Invalsi 2021" che riceveranno a breve e di
restituirlo al docente coordinatore di classe entro e non oltre il 26 Febbraio 2021.
La scuola garantisce la riservatezza dei dati in esso raccolti. A tal fine si precisa che i dati personali saranno
trattati in modo anonimo, nel rispetto della normativa vigente.
L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – “Area
Prove” sezione “Normative e Privacy “, al link sottostante o in allegato alla presente.

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa
Si invitano i docenti delle classi II, V scuola Primaria e III secondaria di I Grado a dettare avviso scritto sul
diario degli alunni.

INVALSI Anno Scolastico 2020/2021
CALENDARIO DELLE SOMMINISTRAZIONI
Le date e le somministrazioni delle prove Invalsi 2021 potranno subire variazioni in seguito all’evolversi
della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell’Istruzione e
comunicato alle scuole.
SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO

6 MAGGIO

CLASSI 2° E 5°

Modalità Cartacea
Prova di lettura solo per le classi
Seconde Campione

MATEMATICA

12 MAGGIO

CLASSI 2° E 5°

Modalità Cartacea

INGLESE

5 MAGGIO

CLASSI 5°

Modalità Cartacea

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) in modalità CBT (Computer Based Test) in date:
Sessione ordinaria: tra mercoledì 14 aprile 2021 mercoledì 28 aprile 2021
Sessione suppletiva:tra lunedì 17 maggio 2021 e venerdì 21 maggio 2021

CLASSI CAMPIONE
SCUOLA PRIMARIA

PLESSOLTEE84401L

CLASSI:IIB e VB

Via Amburgo

SCUOLA PRIMARIA

PLESSOLTEE84402N

CLASSI: IIA e VA

Elsa Morante

Le FF. SS. Area 4
F. to G. Murgia/F. Sabbatini
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Raponi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)

