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 Ai Genitori degli alunni: 

classi II e V 

della Scuola Primaria  

 

classi III della 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

LORO SEDI 

 

 Ai Docenti di Classe 

 

 E, p.c. Ai Docenti Referenti di 

Plesso 

 

 Agli Atti 

 

 

OGGETTO: INVALSI A.S. 2020/2021  –  dati per la raccolta delle  informazioni di contesto. 

 

Con la presente, si informano le SS.LL. che anche per l’A.S. 2020/2021, in base alla normativa vigente, 

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (INVALSI) attraverso il Servizio Nazionale 

di Valutazione (SNV) provvederà a verificare le conoscenze e l’abilità degli studenti e la qualità complessiva 

dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. 

Le prove si svolgeranno nelle seguenti date: 

 

 mercoledì 5 maggio 2021: prova di Inglese per le classi V Primaria 

 giovedì 6 maggio 2021: prova di Italiano per le classi II e V Primaria e prova di lettura (solo per le classi 

campione della II Primaria)  

 mercoledì 12 maggio 2021: prova di Matematica per le classi II e V Primaria 

 Aprile 2021: prove di Italiano, Matematica e Inglese per le classi III della Scuola Secondaria di I° grado 

 

Inoltre, facendo seguito ad analoga richiesta da parte dell’INVALSI, che prevede la raccolta di informazioni 

di contesto per ogni studente partecipante alla rilevazione, al fine di consentire all’Ufficio di Segreteria la 

compilazione della prima parte della scheda risposta (una per studente) si pregano le SS.LL. di voler compilare, 

dal punto 2 al punto 8, la scheda scaricabile dal sito web www.icvillanterio.edu.it (Area 

famiglie/Documenti/Modulistica) e riconsegnarla ai Docenti di Classe entro e non oltre il 26.02.2021. 

Si precisa che i dati verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale che non sia 

possibile ricostruire l’identità dei rispondenti. 
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I genitori impossibilitati, per varie ragioni, a provvedere a scaricare dal sito il modello possono ritirarlo presso 

la scuola di frequenza del figlio/a, pertanto i Docenti Referenti di Plesso, nell’ottica della collaborazione fattiva, 

scaricheranno il modello e predisporranno l’organizzazione del ritiro in accordo con i collaboratori scolastici 

e facilitando l’accesso ai genitori. 

 

Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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