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Circolare n. 109             Ai Genitori  

              Ai docenti 
                  Ai Referenti Invalsi 

              

Oggetto: Invalsi a.s. 2020/21 - Raccolta dati di contesto. 

 

 Si avvisano i Sigg. Genitori che nei prossimi giorni verranno distribuiti i questionari per la raccolta 

delle informazioni di contesto agli alunni partecipanti alla rilevazione del Servizio Nazionale di Valutazione 

delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria e 3^ della Scuola Secondaria di I grado.  

Anche per l’a.s. 2020/2021 l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione (INVALSI), nell'ambito della realizzazione delle proprie attività effettua rilevazioni nazionali 

sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese. 

 

Le prove si svolgeranno nelle date di seguito indicate che potranno subire variazioni in seguito all’evolversi 

della situazione sanitaria: 

 

• Classe II Scuola Primaria (prova cartacea) 

Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

• Classe V Scuola Primaria (prova cartacea) 

Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

• Classe III Scuola Secondaria (prova al computer) 

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): dal 14 al 28 aprile 

 

 

Si richiama l’attenzione sul fatto che la scuola utilizzerà i dati contenuti nel questionario esclusivamente per 

i fini della rilevazione degli apprendimenti ai sensi del D. Lgs.n. 62 del 13 aprile 2017, informativa ex 

artt.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (allegata alla presente e consultabile sul sito dell’ I.C.). 

 

Ringraziando i Sigg. Genitori per la fattiva collaborazione si precisa che il questionario dovrà essere 

restituito compilato entro e non oltre il 17/02/2021 agli insegnanti di classe, che provvederanno alla 

restituzione in segreteria. 
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