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        Ad Alunni/e e loro Genitori  

Al Personale Docente  

        classi II e V Scuola Primaria   

        classi III Scuola Secondaria 1° grado  

         Al DSGA, al Personale ATA 

         Al Sito web  

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2020/2021 

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 le scuole di tutto il territorio nazionale saranno coinvolte nelle 

prove INVALSI, che sono rivolte, per il nostro istituto, alle classi II e V della Scuola Primaria e alle 

classi III della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Di seguito si riportano le date nei diversi gradi coinvolti nelle Rilevazioni Nazionali: 

II primaria (prova cartacea) 

• Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

• Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021 

• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

V primaria (prova cartacea) 

• Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

• Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

• Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

• Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 

La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi 

Campione non possono svolgere prove) oppure la scuola sceglie tra una delle seguenti 

finestre: 

lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 aprile 2021 

lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 aprile 2021 

• Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 21 maggio 2021. 

Nei casi di necessità la chiusura della finestra di somministrazione potrà essere 

prorogata sino al termine delle lezioni. 
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Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito 

all’evolversi della situazione sanitaria. 

 

È prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante alla rilevazione 

nazionale. Per facilitare le segreterie in questo compito, è stato fornito un modello con l’indicazione 

di quelle informazioni che potrebbero non essere a disposizione della scuola e che quindi dovranno 

essere raccolte e verranno trasmesse ad INVALSI in maniera del tutto anonima.  A tal proposito 

sono adottate le misure idonee per garantire la riservatezza dei dati raccolti, riportate nella informativa 

privacy 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/2021_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf . 

 
Si precisa inoltre che l’ufficio di segreteria distruggerà le schede raccolta dati di contesto, subito dopo 

aver trasferito i predetti dati di contesto nelle apposite maschere online. 

 

I docenti coordinatori di classe consegneranno le schede ad alunni/e e ne cureranno la raccolta, 

 

entro il 24 marzo p.v. per le classi III di Scuola Secondaria  

entro il 30 marzo p.v. per le classi II e V  di Scuola Primaria.  

 

Tali schede saranno consegnate in segreteria in versione digitale all’assistente amministrativo 

Raffaele Campinopoli, autorizzato al trattamento dei dati rilevati tramite la scheda informazioni di 

contesto,  nell’ambito della rilevazione degli apprendimenti 2020/21. 

Ulteriori indicazioni sugli aspetti organizzativi saranno comunicate in prossimità delle prove, per i 

vari ordini di scuola.  

Si confida nel rispetto delle procedure stabilite a livello nazionale e nella collaborazione di tutti. 

          

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Piera LIGORI  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

       dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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