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Mandatoriccio, 18/02/2021 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi II e V Scuola primaria  

e delle classi III Scuola secondaria di I grado 

 

                      Ai docenti interessati 

SEDE 

 

Al Sito web/Atti 

 

 

 

Circolare Interna n. 71 

 

 

 

Oggetto: Raccolta dati di contesto prove INVALSI 2020/2021 – Somministrazione prove 

INVALSI. 

 

 
Gentilissimi genitori, 

anche quest’anno è prevista la raccolta delle informazioni di contesto per ogni alunno che 

partecipa alle prove INVALSI (classi II e V scuola primaria e classi III scuola secondaria di I grado). 

In vista di questa importante attività per le scuole, per avere in tempi utili le informazioni richieste 

dall’ INVALSI, vi sarà consegnato, attraverso i vostri figli, un modulo da compilare; una volta 

compilato, lo stesso deve essere consegnato all’insegnante di classe, per la Scuola Primaria, e al 

docente coordinatore, per la scuola secondaria di I grado, entro e non oltre giovedì 25 febbraio 

2021. 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, come 

previsto dal D. Lgs. n.196 del 30/6/03 (Cod. in materia di protezione dei dati personali). 

 

Si comunica che la somministrazione delle prove avverrà secondo il seguente calendario: 

• Classe seconda Scuola Primaria: 

− Giovedì 6 maggio 2021 prova scritta Italiano; 

− Mercoledì 12 maggio 2021 prova scritta Matematica. 

La prova di lettura in Italiano è prevista solo per le classi campione del secondo anno della scuola 

primaria. 

• Classe quinta Scuola Primaria 

− Mercoledì 5 maggio maggio 2021 prova scritta di Inglese; 

− Giovedì 6 maggio 2021 prova scritta di Italiano; 

− Mercoledì 12 maggio 2021 prova scritta di Matematica. 
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Per le classi della scuola primaria coinvolte nelle prove Invalsi, la somministrazione sarà cartacea.  

 

 

Scuola Secondaria di primo grado: Classe 

terza (prova al computer – CBT) 

• Sessione ordinaria classi NON campione: 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. 

 

Le prove INVALSI per le classi terze secondaria I grado, in base al D.lgs. n. 62/2017, costituiscono 

requisito per l’ammissione all’esame di Stato, indipendentemente dall’esito. 

 

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito 

all’evolversi della situazione sanitaria. 

 

Grazie per la vostra collaborazione. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai 

sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse



 


