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CIRC.N.86
AI GENITORI degli alunni delle classi 2^-5^scuola primaria
AI GENITORI degli alunni delle classi 3^ scuola sec. di 1° grado
Pc. ai docenti coordinatori delle classi sopraindicate
Oggetto: Prove INVALSI a.sc. 2020/2021- richiesta dati.
Gentilissimi genitori,
nel corso del presente anno scolastico tutti gli alunni delle classi 2^ e 5^ sc. primaria e 3^ sc. secondaria di 1°
grado dovranno effettuare le prove INVALSI come stabilito dalla Legge.
Sono previste le seguenti prove nelle giornate indicate:

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

Le classi 3^ di sc. Secondaria di 1° grado sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese
interamente on line nei giorni che verranno successivamente comunicati compresi tra 7/04/2021 e il
30/04/2021.

Lo svolgimento della prova INVALSI per le classi III di sc. Sec. di I gr. costituisce un
requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato.
Le prove hanno l’obiettivo di rilevare gli apprendimenti conseguiti dagli alunni in italiano, matematica e
inglese. Nella scuola Primaria la valutazione non riguarda il singolo alunno, ma serve a capire
l’andamento degli apprendimenti, nel loro complesso, degli alunni dell’Istituto.
Poiché l’Invalsi richiede alle scuole, ai fini statistici, alcuni dati di contesto si chiede, gentilmente, di
compilare il modulo consegnato in classe agli alunni con le informazioni richieste e di restituirlo entro
lunedì 25 GENNAIO 2021 ai docenti di classe i quali, a loro volta, consegneranno tempestivamente tutte
le schede in segreteria all’Ufficio alunni.
Si precisa che all’Invalsi saranno inviati dati in forma anonima e che, pertanto, la scheda verrà conservata
presso la segreteria della scuola solo per il tempo necessario alla rilevazione.
Si comunica che l’informativa sul trattamento dei dati da parte dell’INVALSI verrà pubblicata sul sito
internet d’Istituto nella sezione “Privacy” all’indirizzo www.icalbano.edu.it.
Nel sottolineare che le rilevazioni INVALSI sono obbligatorie, si ringrazia per la collaborazione e si
porgono cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Matilde Naccarato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93)

