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Circolare n. 150      Torino,  4  marzo 2021 
 

Ai genitori/tutori degli alunni 
delle classi II e V primaria  

e delle classi III secondaria 
 

Al personale docente 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Prove INVALSI e Prova nazionale – Calendario e raccolta dei dati di contesto. 

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in 
attuazione della normativa vigente, si appresta a realizzare la rilevazione degli apprendimenti degli studenti iscritti 
alle classi II e V della scuola primaria e III della scuola secondaria di primo grado. 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario. 

II primaria (prova cartacea)  
− Italiano: 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 prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 7  aprile 2021 a 
venerdì 30 aprile 2021  

− Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da 
lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021   

 
A partire dalla data odierna i docenti consegneranno agli alunni la scheda cartacea per la raccolta delle cosiddette 
“informazioni di contesto”, utili a isolare i risultati di apprendimento al netto dei fattori del contesto socio-
economico-culturale. Ogni scheda sarà nota solo all’Assistente amministrativo incaricato della raccolta, 
dell’inserimento e della conservazione della scheda stessa.  I dati raccolti saranno acquisiti secondo procedure che 
consentano l’accesso solo ai soggetti incaricati del trattamento dei dati stessi, limitatamente al tempo strettamente 
necessario per il caricamento, e saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo dichiarato.   

La scheda compilata dai genitori deve essere restituita agli insegnanti e consegnata in segreteria entro lunedì 8 
marzo 2021  La scheda e la nota informativa completa sono visionabili sul sito www.invalsi.it  

Si allegano, in file word editabili, le schede per la raccolta delle informazioni di contesto, rispettivamente per le 
classi seconde e quinte primaria e terze secondaria. 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosa Maria Falanga 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, comma 2, Dlgs 39/93) 




