
 
 
 
 

 
  

 

Circolare n. 136           
                                 

Alle famiglie degli alunni  

classi seconde e quinte della Scuola Primaria 

 

Alle famiglie degli alunni  

classi terze della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Ai docenti 

 

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Prove Nazionali di Valutazione INVALSI a.s. 2020/2021 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, il Ministero dell’Istruzione attraverso l’Invalsi (Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo e di formazione) somministra delle prove (italiano, 

matematica, inglese) per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni. 

Ai fini delle suddette prove, l’Invalsi ha previsto l’inserimento di semplici informazioni di contesto sugli 

studenti e sulle famiglie. I dati personali saranno trattati in modo anonimo, nel rispetto della normativa 

vigente, secondo l’informativa allegata.  

 

Le classi interessate alla somministrazione sono: 

 Classi II e V della scuola primaria (gradi 2 e 5) 

 Classi III della scuola secondaria di primo grado (grado 8) 

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. Gli studenti dei gradi 5 e 8 

svolgono anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e Listening. 

Nella scuola primaria le Prove INVALSI avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni 

materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e penna. 

La scuola secondaria di primo grado, invece, utilizza la modalità CBT e svolge le prove all’interno di 

un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita 

autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili. 

Le date si svolgeranno secondo il calendario stabilito da Invalsi. 
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 Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito all’evolversi 

della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato tra l’Istituto Nazionale di Valutazione 

e il Ministero dell'Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

               

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                            Prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


