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Prot n°71/V.2.2 Maddaloni, 8.1.2020 

Ai Docenti delle Classi 2^ e 5^ delle Scuole Primarie 

“Don Milani” e “ S. Pertini” 

Ai docenti delle classi terze SS1° grado 
Agli alunni/e delle classi 2^ e 5^ Scuole Primarie 

Agli Alunni/e classi terze SS1° grado 
Ai Genitori interessati 

All’animatore Digitale Prof. Bove G.L.  

Alla FS Invalsi Prof.ssa Fusco S. 

Alla componente commissione Invalsi prof.ssa De Sena A.  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito web della scuola 

 

OGGETTO: INVALSI – Servizio di Valutazione Nazionale 

Come previsto dal D.Lgs 62/2017 (seguito dai DD.MM. 741 e 742 del 3/10/17), dalla Legge 107/2015 

e dal DPR 80/2013, l’INVALSI ha avviato le procedure per la realizzazione della rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti per il corrente anno scolastico 2019/2020. 

La rilevazione riguarderà tutte le scuole d’Italia. Agli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola 

Primaria e terze della scuola Secondaria di 1° grado verranno obbligatoriamente somministrate prove 

per la rilevazione degli apprendimenti, secondo quanto segue: 

PER LA SCUOLA PRIMARIA, lo svolgimento delle prove INVALSI 2020, che verranno 

somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

• 6 maggio 2020: prova d’Inglese (V primaria); 

• 7 maggio 2020: prova di Italiano (II e V primaria) ; 

• 12 maggio 2020: prova di Matematica (II e V primaria) 

Agli studenti delle classi V primaria è richiesto, inoltre, di compilare un questionario afferente ai 

seguenti ambiti: contesto familiare, attività dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, 

motivazioni e impegno nello studio. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: CLASSI TERZE 
(Lo svolgimento della prova INVALSI costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato) 
• dall’1 al 30 aprile 2020 (in un arco di giorni indicato dall’ INVALSI entro il 02/03/2020 ) agli 

alunni delle classi III della scuola secondaria di primo grado verranno somministrate prove CBT 

(computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese, le quali si svolgono interamente on line 

attraverso una piattaforma di somministrazione. 

La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è 

sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali e si riferisce principalmente ai livelli A1 e A2 del 

QCER. 
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Anche per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni 
studente partecipante alla rilevazione nazionale. Pertanto, 

SI INVITANO 

i genitori degli alunni interessati allo svolgimento delle prove INVALSI, a compilare accuratamente 

la SCHEDA RACCOLTA DATI DI CONTESTO, allegata alla presente (All.1) e restituirla entro il 

14/02/2020 al docente coordinatore di classe, che provvederà, in pari data a consegnarle in segreteria 

alla A.A. Sig.ra Matacotti P., per la loro trasmissione all’INVALSI in forma anonima. 

A tal proposito, si precisa che i dati di contesto e le informazioni raccolte verranno trattati nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali, come specificato nell’allegata Informativa 

ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei dati degli 

studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 2018-19 realizzate ai sensi del D. 

Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 ( All.2) 

Seguirà nuova circolare per fornire ulteriori indicazioni ed istruzioni per il corretto e sereno svolgimento 

delle richiamate prove. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

ALLEGATI: 

1. Scheda raccolta dati di contesto 

2. Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento 

dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 2018-19 realizzate ai 

sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017; 

 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 


