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Circolare n. 117                    Surbo, 28 febbraio 2020 

Ai docenti 
Agli Alunni  

Alle famiglie 
delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria  

Al sito web 
Oggetto: Prove Invalsi a.s. 2019/2020 - Informativa per la raccolta dei dati di contesto 

Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, il Ministero, attraverso l’INVALSI (Istituto Nazionale 

per la valutazione del sistema educativo e di formazione), in attuazione dei compiti a esso 

attribuiti dalla normativa vigente deve realizzare, nell’anno scolastico 2019-20, la rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II (grado 2) e V (grado 5) della scuola primaria 

per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni.  

Le rilevazioni verranno effettuate mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi 

di due prove, riguardanti rispettivamente le discipline “Italiano” e “Matematica”. Inoltre agli 

studenti della classe V della scuola primaria verrà somministrata una prova di “Inglese”.  

Ai fini delle suddette prove, l’istituto INVALSI ha previsto l’inserimento di semplici informazioni di 

contesto sugli studenti e sui propri genitori che verranno raccolti attraverso i moduli consegnati 

dalla scuola alle famiglie. Vi informiamo che, in relazione al trattamento dei dati, sul sito della 

scuola www.istitutocomprensivosurbo.edu.it è pubblicata l’Informativa in ottemperanza agli artt. 

13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, fornita da INVALSI. 

Si riporta il calendario delle prove così come stabilito da INVALSI: 

Classe II Primaria: 

- ITALIANO: 7 maggio 2020 

- MATEMATICA: 12 maggio 2020 

Classe V Primaria: 

- INGLESE (reading and listening): 6 maggio 2020 

- ITALIANO: 7 maggio 2020 

- MATEMATICA: 12 maggio 2020 

I moduli debitamente compilati in tutte le loro parti dovranno essere restituiti ai docenti  entro e 

non oltre mercoledì 4 marzo 2020. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione  

Distinti Saluti.          

Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Laura Ingrosso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

http://www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/

