
 

Circolare n. 56  

 (rinvenibile anche nel sito http://www.icnelsonmandela.it) 

Ai docenti delle classi II e V della primaria, e 

delle classi III della scuola secondaria di I grado 

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

delle classi III della scuola secondaria di I grado 

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

Gentilissimi genitori, 

anche quest’anno è prevista la raccolta delle informazioni di contesto per ogni studente che 

partecipa alle prove INVALSI (classi II e V scuola primaria e classi III scuola secondaria di I 

grado): proprio per questo motivo, per avere in tempi utili le informazioni richieste, in questi giorni 

vi sarà consegnato, attraverso i vostri figli, il modulo da riportare a scuola compilato entro e non 

oltre lunedì 8 febbraio 2021, consegnandolo all’insegnante di classe per la Scuola Primaria e al 

docente coordinatore per la scuola secondaria di I grado. 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, come 

previsto dal D. Lgs. n.196 del 30/6/03 (Cod. in materia di protezione dei dati personali).  

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

- il 5 maggio 2021 per 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). 

La prova di lettura in Italiano è prevista solo per le classi campione del secondo anno della scuola 

primaria. 

Per le classi della scuola primaria coinvolte nelle prove Invalsi, la somministrazione sarà cartacea. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, le prove INVALSI per le classi terze in base 

al D.lgs. n. 62/2017, non fanno più parte dell’esame di Stato, ma ne costituiscono requisito 

d’accesso.  

Si svolgono in un periodo compreso tra il 7 e il 30 aprile (per le classi campione la finestra 

temporale andrà dall’8 al 13 aprile 2021), sono computer based e coinvolgono le discipline di 

Italiano, Matematica e Inglese. Non si svolgeranno simultaneamente, nello stesso giorno e alla 

stessa ora; sono costituite, per ciascun alunno, da domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 





(banca di item), per cui una prova cambia da studente a studente, pur mantenendo uguale difficoltà 

e struttura. 

L’INVALSI, all’interno del predetto periodo, propone a ciascuna scuola una finestra di 

somministrazione di durata variabile, in relazione al numero di allievi delle classi terze e al numero 

di computer, collegati alla rete internet. 

Seguirà circolare contenente indicazioni più dettagliate sulle modalità e la tempistica di 

somministrazione delle prove.  

Vi ringraziamo già da ora per la vostra collaborazione. 

        Il Dirigente Scolastico 
      prof.ssa Fabiola Conte  
      (firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


