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Prot. n. 465/V-4
San Prisco, 29/01/2021
Ai docenti, agli alunni/e, ai genitori
classi 2a e 5a primaria
classi 3a SS1° grado
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito web della scuola

Oggetto: Prove INVALSI 2020/2021 - Raccolta delle Informazioni di contesto. Informativa
privacy sul trattamento dei dati.
L’INVALSI, istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione, ha avviato le procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli
studenti per il corrente anno scolastico 2020/2021, 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.
La rilevazione riguarderà tutte le scuole d’Italia. Agli alunni delle classi seconde e quinte della
Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado verranno obbligatoriamente
somministrate prove per la rilevazione degli apprendimenti, come di seguito specificato:
PER LA SCUOLA PRIMARIA – classi II e V, lo svolgimento delle prove INVALSI 2021, che verranno
somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario:
05 maggio 2021: prova di Inglese per la V primaria
06 maggio 2021: prova di Italiano per la II e V primaria
12 maggio 2021: prova di Matematica per la II e V primaria
Per gli 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.
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – classi III, le prove INVALSI si svolgeranno
al computer (Prove CBT) nel periodo che va da mercoledì 7 a venerdì 30 aprile 2021, secondo un
calendario che sarà comunicato successivamente.
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Tali prove, che riguardano le discipline ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE, sono
presupposto necessario per l’AMMISSIONE agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo.
Si chiede, pertanto, a tutti i genitori degli alunni coinvolti nelle prove INVALSI, di
scaricare il modulo dal seguente link,
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/2021_Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_pr
imaria_e_secondaria_primo_grado.pdf,
di stampare solo le pagine relative alla classe di appartenenza del proprio figlio, di
compilarle con le informazioni richieste e di consegnarle entro venerdì 19 febbraio 2021 ai
coordinatori di classe.
Questi ultimi si assicureranno che tutti gli alunni della classe abbiano restituito il questionario e
consegneranno tutte le schede alle docenti FFSS Maria Cotugno e Placida Starace, che le depositeranno
in segreteria.
Si precisa che, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati raccolti attraverso la
compilazione del questionario, saranno gestiti dall’INVALSI in forma assolutamente anonima ed
esclusivamente per la finalità della rilevazione; inoltre la scheda compilata verrà conservata presso la
segreteria della scuola solo per il tempo necessario alla rilevazione.
L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it –
“Area Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela Cuccaro)
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

