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Circolare n. 48   
Alle famiglie degli allievi 
Classi II e V primaria 
III secondaria di I grado 
 
Ai docenti 
Alla segreteria didattica 
Sito web 
 

Torino, 7 gennaio 2019 
  

 
Oggetto: Prove INVALSI  e Prova nazionale – calendario e raccolta dei dati di contesto 
 
L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in 

attuazione della normativa vigente, si appresta a realizzare nella nostra scuola la rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti iscritti alle classi II e V della scuola primaria e III della scuola secondaria 

di primo grado. 
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

 3 maggio 2019: prova di Inglese (V primaria – prova cartacea); 

 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria – prova cartacea) e prova di lettura (solo 

per le classi campione della II primaria); 

 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria – prova cartacea); 

 dall’1 aprile 2019 al 18 aprile 2019, come indicato dall’Invalsi, le classi III della scuola 

secondaria di primo grado sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese  (la scuola 

valuterà se impiegare le mattine del sabato). Ricordo che, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, la 

partecipazione alle prove nazionali predisposte dall’Invalsi costituisce requisito per l’ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. 

 

Nei prossimi giorni vi sarà consegnata la scheda per la raccolta delle cosiddette “informazioni di 

contesto”, utili a isolare i risultati di apprendimento al netto dei fattori del contesto socio-economico-

culturale. Ogni scheda, anonima, sarà contraddistinta da un codice; la chiave di unione tra il codice e il 

nome del singolo studente sarà nota solo all’Assistente amministrativo incaricato della raccolta, 

dell’inserimento e della conservazione della scheda stessa. 
I dati raccolti saranno conservati secondo procedure che consentano l’accesso solo ai soggetti incaricati 

del trattamento dei dati stessi e limitatamente al tempo strettamente necessario (massimo sei mesi), e 

saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo dichiarato.  
 

La scheda compilata deve essere restituita agli insegnanti entro il 25 gennaio 2019 
 
La scheda e la nota informativa completa sono visionabili qui: 
 

http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Rilevazione_apprendimenti_2019.pdf  
 

https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2019/02_Istruzioni_informazioni_contesto_Scuola_primaria_e_secondaria_pri
mo_grado%202019.pdf  

 
Vi ringrazio per la vostra collaborazione. 

 
 

  La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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