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Alla c.a. dei sig. genitori 

delle classi 2^ e 5^ della 

scuola primaria 

 

        e  delle classi 3^ della 

scuola sec. di 1° grado 

 
 

Oggetto: Servizio Nazionale di valutazione – Rilevazione degli apprendimenti a.s. 2019/2020. 
 
 

Si comunica ai sig.ri genitori che l’INVALSI (Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione) 

ha avviato le procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno 

scolastico in corso, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017, dalla Legge 107/2015 e dal D.P.R. 

80/2013. La rilevazione interesserà gli alunni delle classi 2^ e 5^ della scuola primaria e gli alunni delle classi 3^ 

della scuola sec. di 1° grado; per questi ultimi non farà più parte delle prove dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione, ma la partecipazione costituirà comunque requisito di ammissione.  

Le prove verteranno sulle discipline di inglese, italiano e matematica e si terranno il: 

 

-  6 maggio 2020   prova di inglese  (classi 5^ scuola primaria) in formato cartaceo 

 

-  7 maggio 2020   prova di italiano  (classi 2^ e 5^ scuola primaria)  in formato cartaceo 

 

-  12 maggio 2020 prova di matematica  (classi 2^ e 5^ scuola primaria)  in formato cartaceo 
 

- tra l’1 aprile e il 30 aprile (in un arco temporale indicato da INVALSI)      al computer, interamente on line 

     prove di italiano, matematica e inglese (classi 3^ scuola sec. di 1° grado)       
 

A completamento della rilevazione degli apprendimenti è prevista la raccolta di informazioni di contesto 

per ogni studente partecipante, le quali andranno riportate sulle schede-risposta; a tal fine si richiede la 

collaborazione delle SS.LL. per acquisire anticipatamente i dati da inserire compilando il modello allegato alla 

presente, che dovrà essere restituito al docente/coordinatore di classe entro il 30 gennaio. 

Si precisa che i dati raccolti verranno trasmessi a INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale 

che non sia in alcun caso possibile risalire all’identità del compilatore 
 

Le SS.LL. dovranno compilare solo la data di nascita, il sesso e i punti  2. – 3. – 5. – 6. – 7. e 8., 

mentre il codice SIDI dello studente e i punti 1. e 4. saranno a cura della segreteria. 
 

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – “Area 

Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 
 

Ringraziando per la collaborazione e, considerando che la rilevazione esterna degli apprendimenti degli 

studenti  può costituire uno strumento essenziale di conoscenza per il miglioramento della scuola, si richiede alle 

SS.LL. di garantire la presenza degli alunni nei giorni delle prove. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Dott.ssa Rosa BERARDI 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 
                           comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  

http://www.ictrana.edu.it/
mailto:toic86900d@istruzione.it
mailto:toic86900d@pec.istruzione.it
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa



