
 

 CIRCOLARE N° 67 

AI DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

CLASSI II E V PRIMARIA  

CLASSI III SECONDARIA  

   

Oggetto: Raccolta dati di contesto prove INVALSI   

   

In occasione della somministrazione delle prove di valutazione di Italiano, Matematica 

e Inglese, che avranno luogo obbligatoriamente su tutto il territorio nazionale a cura del 

Servizio Nazionale di Valutazione, è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni 

studente partecipante alla rilevazione.  

I dati raccolti verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo 

che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti, nel pieno 

rispetto delle leggi sulla privacy.   

 

La somministrazione delle prove avverrà secondo il seguente calendario:  

• Scuola Primaria, mercoledì 03 maggio 2023 (inglese classi 5a primaria), venerdì 05 

maggio 2023 (italiano classi 2a e 5a primaria) e martedì 09 maggio 2023 (matematica 

classi 2a e 5a primaria).  

• Scuola Secondaria di primo grado in una finestra di somministrazione indicata da INVALSI 

nel periodo dal 03 al 28 aprile 2023 (prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese 

Computer Based che costituiscono requisito per l’ammissione all’esame di Stato, 

indipendentemente dall’esito (art. 7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017).  

Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2023 potranno subire variazioni in 

seguito all’evolversi della situazione sanitaria.  

I genitori devono stampare e compilare la parte di scheda relativa alla classe 

del proprio figlio, allegata alla presente circolare, e restituirla entro lunedì 31 

Gennaio 2023. 

Sarà cura dei docenti coordinatori di classe raccogliere i moduli e consegnarli alla 

maestra Milani per la Scuola Primaria e alla Prof.ssa Frollo per la Scuola secondaria di primo 

grado.  

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.   

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            NATALE BEVACQUA  
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