
 

 

   

 Circ. n. 122         26 gennaio 2021 

 
Ai Sigg.ri Genitori 

 degli alunni delle classi terze Scuola Secondaria 
    degli alunni delle classi seconde e quinte Scuola Primaria 
 

I.C. “Bertacchi” 
 

 
 

OGGETTO: PROVE INVALSI - Servizio Nazionale di Valutazione 
 

Gentili genitori, come noto, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione 
(INVALSI), su Direttiva del Ministero dell’Istruzione, ha predisposto un sistema di rilevazione degli 
apprendimenti degli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola 
secondaria di 1^ grado, con la seguente calendarizzazione: 

 
Svolgimento prove V primaria: Inglese 05 maggio 2021 

 
Svolgimento prove II primaria: Italiano 

V primaria: Italiano 
06 maggio 2021 

 
 

 

Svolgimento prove II primaria: Matematica 
V primaria: Matematica 
Questionario studente 
 

12 maggio 2021  
 

Svolgimento prove III secondaria: Matematica, 
italiano e inglese tra 07 aprile e 30 aprile 

 
 
 

Anche per l’anno 2020/21 è previsto che i risultati siano integrati con informazioni di contesto. 
Alcuni di questi dati saranno forniti dalla scuola ed altri, di cui la scuola non è in possesso, dovranno 
essere forniti direttamente da Voi genitori. Per questo è stata predisposta e consegnata agli alunni 
l’apposita scheda con la quale Vi sono richieste alcune semplici informazioni.  

Tali schede andranno compilate a cura delle famiglie e restituite ai docenti entro il 12 
febbraio 2021. 

 
Si precisa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto della privacy e saranno adottate tutte le 

misure idonee a garantire la riservatezza dei dati raccolti. L’informativa privacy è disponibile sul sito 
istituzionale www.invalsi.it – “Area Prove” sezione “Normativa e Privacy” oppure attraverso il link: 
https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa. 

 
La Vostra collaborazione è molto importante per la rilevazione statistica: senza di essa i risultati 

non avrebbero attendibilità. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93  

 


