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Circolare n. (vedi timbratura in alto)      Valdagno, 02 febbraio 2021  

        Ai Genitori degli alunni     
                                                             delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria 
        classi 3^ Scuola Secondaria 1° grado 
       e p.c.    Ai Docenti E Al Personale ATA- AL SITO 

 
 

Oggetto: Rilevazione INVALSI degli Apprendimenti 
Servizio Nazionale di Valutazione 2020/2021: raccolta informazioni di contesto. 

 

Gentili Genitori, nel mese di aprile e maggio si svolgeranno le prove INVALSI, sulla base dell’art.3, comma 
1, legge n.53, del 28/03/2003. 

 L’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di istruzione) effettua verifiche annuali su 
tutto il territorio nazionale, sulle conoscenze, abilità, competenze degli studenti e sulla qualità complessiva 
dell’offerta formativa delle Scuole. 
Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica degli 
studenti della seconda Primaria, Italiano-Matematica e Inglese per la quinta classe della Scuola Primaria e Italiano 
–Matematica e Inglese per la terza classe della Scuola Secondaria di 1° grado.  
Vi ricordiamo che le classi terze della Secondaria svolgeranno le prove Invalsi in APRILE e non più durante gli 
Esami di Stato a giugno. I risultati non si sommeranno più con il voto finale dell’Esame ma saranno riportati 
nella Certificazione Esterna delle Competenze finale. 
 Agli studenti di classe quinta della Scuola Primaria sarà somministrato anche un questionario- studente 
sempre predisposto dall’INVALSI. 
DATE DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE: 

  05 maggio  2021 :  INGLESE ALLA SCUOLA PRIMARIA                       (classi  5^) 
  06 maggio 2021:    ITALIANO   ALLA SCUOLA PRIMARIA                   (classi 2^ e 5^) 
  12 maggio 2021 :   MATEMATICA ALLA SCUOLA PRIMARIA             (classi  2^ e 5^) 
   Nel mese di  APRILE 2021: PROVE -ITALIANO ,MATEMATICA e INGLESE    (3^ Secondaria Garbin) 
Le date e l’organizzazione 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 tempestivamente comunicato 

alle scuole. 
Per poter riferire i dati delle prove svolte al contesto nel quale vivono i ragazzi Vi chiediamo cortesemente di 
fornire all’ Istituto una raccolta di informazioni per ogni studente partecipante alla rilevazione, tramite il 
questionario allegato. Le informazioni, che raccoglieremo e che inseriremo in forma anonima, sono importanti 
perché contribuiranno a presentare il contesto territoriale (sociale-ambientale-familiare) nel quale la scuola 
opera, tale da poter stimare il valore aggiunto prodotto dalla Scuola e le cause di successo/insuccesso dei suoi 
studenti, al netto dei fattori determinati dalla situazione socio-economica della famiglia.  

I dati raccolti, non sensibili, verranno trattati secondo quanto previsto dal codice in materia  
di protezione dei dati personali. 

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è consultabile sul sito istituzionale www.invalsi.it –“Area Prove” 
sezione “Normative e Privacy” 

Inviamo pertanto, in allegato alla presente, una “Scheda studenti e famiglie” a tutti gli alunni delle classi che 
quest’anno parteciperanno alla rilevazione INVALSI, con richiesta che la stessa sia compilata e riconsegnata 
entro il 18 febbraio 2021  all’insegnante coordinatore di classe - il quale provvederà poi a recapitare 
tempestivamente le SCHEDE in segreteria didattica 
Ringraziando anticipatamente per la grande e preziosa collaborazione, porgo a tutte le famiglie i più cordiali 
saluti.                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          prof.ssa  Eleonora Schiavo 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
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