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Agli alunni delle classi II – V Primaria e III Sec. primo grado
Ai Genitori delle classi II – V Primaria e III Sec. primo grado
Ai Docenti Coordinatori delle classi II – V Primaria e III Sec. primo grado
Ai Docenti di Italiano, Sc. Matematiche e Lingua Inglese
A tutti i Docenti
Allo Staff di Presidenza
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Al Sito Web – Area Pubblica

Circolare n° 137 del 12/02/2021
OGGETTO: SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE – RILEVAMENTO DEGLI
APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CLASSI SECONDE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA
E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – COMPILAZIONE SCHEDA PER
LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI CONTESTO A.S. 2020/2021 – INVALSI
Le prove predisposte dal Servizio Nazionale di Valutazione hanno lo scopo di rilevare il livello delle
prestazioni degli alunni e fornire alle singole scuole uno strumento di diagnosi per migliorare il
proprio lavoro.
Quest’anno le prove di cui sopra si svolgeranno secondo il seguente calendario:
2^ primaria (PROVA CARTACEA):
• Italiano: 6 maggio 2021
• Matematica: 12 maggio 2021
5^ primaria (PROVA CARTACEA)
• Inglese: 5 maggio 2021
• Italiano: 6 maggio 2021
• Matematica: 12 maggio 2021
3^ secondaria di primo grado (PROVA AL COMPUTER – CBT) Italiano, Matematica e Inglese:
• classi NON campione: Dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021
Gli esperti del Servizio Nazionale di valutazione hanno previsto la compilazione, da parte delle
famiglie, di una scheda per la raccolta delle informazioni di contesto (vedi allegati)

Pertanto, i Sigg. Docenti coordinatori delle classi II e V di scuola primaria e III della secondaria di
primo grado sono invitati a distribuire le schede sui dati di contesto alle famiglie degli studenti.
Si invitano i genitori a compilare la scheda per la raccolta delle informazioni di contesto e farla
riconsegnare dai propri figli al docente coordinatore di classe entro e non oltre il 18/02/2021 per
la Scuola Sec. e entro e non oltre il 18/02/2021 per la Scuola Primaria.
Si precisa che i dati verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy. In particolare,
le schede di raccolta dati saranno distrutte subito dopo aver trasferito i predetti dati all’INVALSI con
modalità tali che non sia possibile ricostruire il documento cartaceo.
I coordinatori provvederanno a restituire le schede all’Ufficio di Segreteria (Sig.ra Adriana Briuglia)
il giorno immediatamente successivo alla scadenza (19/02/2021).
La trasmissione dei dati di contesto dovrà avvenire da parte della Scuola rigorosamente online
secondo un preciso cronoprogramma:
● Scuola Primaria > dal 01/02/2021 al 30/04/2021
● Scuola Sec. di primo grado > dal 01/02/2021 al 31/03/2021
Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alla F.S. Prof.ssa Katia Gristina.
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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