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                Cantello, 11 gennaio 2021 

 
  Ai Genitori degli alunni di 

cl. 2^ della scuola primaria 

 
Oggetto: informativa somministrazione prove INVALSI 

 
Gentile Genitore,  
 

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione 

(INVALSI) realizzerà nei giorni 5, 6 e 12 maggio 2021 la rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti frequentanti le classi 2^ e 5^ della scuola primaria. 

La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle predette 

classi di due prove scritte, riguardanti le discipline Inglese, Italiano e Matematica (per 

le classi 2^ solo Italiano e Matematica).  

Le prove saranno somministrate da docenti della scuola appositamente incaricati, ma 

non della classe. 

Le rilevazioni degli apprendimenti concorrono, secondo la legge, alla valutazione del 

valore aggiunto realizzato dalle scuole e non alla valutazione del singolo alunno. 

Inoltre, alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni 

sugli studenti (modulo allegato): nazionalità, livello di istruzione e occupazione dei 

genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e 

della scuola dell’infanzia, ecc.  

Tali informazioni verranno trasmesse all’INVALSI in forma del tutto anonima e i dati in 

esse contenuti concorrono a definire lo stato socio-economico-culturale della nostra 

scuola. 

Si richiede pertanto trasparenza, attenzione e coerenza nella compilazione del predetto 

modulo. 

Ciò premesso, si dichiara che il trattamento dei dati personali che riguardano gli 

studenti, sarà improntato al principio di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. 

 

 

 



 

 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, La invitiamo a visitare il sito istituzionale 

www.invalsi.it – “Area Prove” oppure attraverso il seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home. 

 

 

 

La Referente INVALSI                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Annalisa Balanzoni                                       Dott.sa SILVIA DELLA MORETTA 

(Firma autografa sostituita ai sensi  
dell’art.3 comma 2 D.L.vo n°39/93) 
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