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CIRCOLARE N. 101 
 Priverno, 11/01/2021. 

 
  Ai docenti dell’Istituto 

                                                                           Ai genitori degli alunni delle classi II e V della Scuola Primaria 
 e delle classi III della Scuola Secondaria di I Grado 

                                             Ai responsabili di plesso e ai coordinatori delle classi II e V della Scuola Primaria 
                                                                                            e delle classi III della Scuola Secondaria di I Grado 

Al sito web 
  
Oggetto: Calendario prove INVALSI anno scolastico 2020-2021 -  

     raccolta dati di contesto 
 
Per il corrente anno scolastico, in attuazione della normativa vigente (D.Lgs. 62/2017, dalla legge              
107/2015 e dal D.P.R. 80/2013) lo svolgimento delle prove INVALSI avverrà secondo il seguente              
calendario di somministrazione: 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Classe II primaria (prova cartacea) 
 
● 6 maggio 2021 ITALIANO 
● 6 maggio 2021 LETTURA (solo classi campione) 
● 12 maggio 2021 MATEMATICA 
 
Classe V primaria (prova cartacea) 
 
● 5 maggio 2021 INGLESE 
● 6 maggio 2021 ITALIANO  
● 12 maggio 2021 MATEMATICA 
 
Nelle classi V della scuola primaria si svolgerà la prova d’inglese finalizzata a verificare le competenze                
ricettive relative alla comprensione della lettura e dell’ascolto. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
  
Classe III (prova al computer - CBT)  

  
● dal 7 al 30 aprile 2021 ITALIANO 
                                                   MATEMATICA 
                                                   INGLESE (lettura e ascolto)  
● dall’8 al 13 aprile 2021 (per le stesse prove, solo classi campione) 
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Le prove INVALSI 2021 CBT delle classi III secondarie di primo grado si svolgeranno al computer,                
interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalla scuola, a eccezione delle classi               
campione in cui le prove INVALSI 2021 sono somministrate, sempre CBT, in una data precisa indicata                
dall’INVALSI, nei primi giorni dell’arco temporale previsto. 
Si specifica che l’inserimento dei dati e la correzione delle prove avverranno direttamente con lo svolgimento                
delle stesse. 
La prova d’inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è              
sviluppata in coerenza con le Indicazioni Nazionali (art. 7, c.1) e si riferisce principalmente al livello A2 del                  
QCER. 
La partecipazione alle prove costituisce requisito d’ammissione all’esame di Stato, ma non influisce sul              
voto finale. 
 
RACCOLTA DATI DI CONTESTO 
 

L’INVALSI ha messo a punto un questionario per la raccolta di informazioni indispensabili per la               
valutazione dell’incidenza del contesto e relative ai seguenti ambiti: familiare, attività dello studente,             
benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. 
Parallelamente, la segreteria ha avuto il compito di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti:               
nazionalità, livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata. Tali              
informazioni, al fine di garantire il rispetto dell’anonimato dello studente, verranno trasmesse all’INVALSI con              
il solo codice identificativo dello studente. 
Inoltre, secondo le disposizioni degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei                
Dati), il trattamento dei dati personali che riguardano gli alunni sarà improntato al principio di correttezza e di                  
tutela della riservatezza e dei diritti degli stessi. 
 
Si allega alla presente nota il Questionario INVALSI 2020/21, che sarà consegnato cartaceo agli alunni               
tramite i coordinatori di classe, da compilare e restituire:  

- per le famiglie: entro il 30/01/2021  
- per i coordinatori di scuola primaria: entro il 05/02/2021 
- per i coordinatori di scuola secondaria: entro il 15/02/2021 

 
INDICAZIONI OPERATIVE: 
 
- i coordinatori di classe inseriscono il codice SIDI e, prima della consegna agli alunni, appongono nome 

e cognome a matita sul questionario; 
 
- i genitori riceveranno il modello cartaceo tramite gli alunni e, una volta compilato, faranno pervenire la                

copia cartacea del questionario al docente coordinatore della classe del proprio figlio/figlia; NON             
COMPILARE LA PARTE RELATIVA AL PUNTO 1 (ULTIMA VALUTAZIONE INTERMEDIA) a cura dei             
coordinatori di classe; 

 
- la parte relativa alla valutazione della scuola primaria, viste le innovazioni in atto, per il corrente anno                 

scolastico non deve essere compilata; 
 

- i coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado, successivamente agli scrutini,             
compilano la sezione relativa al punto 1 di loro competenza, alla voce VOTO ORALE O UNICO per                 
italiano, matematica e inglese;  

 
- tutti i coordinatori di classe consegneranno il questionario alla F.S. per la Valutazione-INVALSI, prof.ssa              

Vania Marteddu, secondo le scadenze sopra indicate. 
  
 
La F.S. per la Valutazione - INVALSI 
Prof.ssa Marteddu Vania 
 
 
 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                            Dott.ssa ELIANA FIUME 

      ( Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993) 


