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Circolare n.  88/2021 

A tutti i docenti dell’I.C. 

Ai genitori degli alunni della 

Scuola Primaria (Classi 2^ e 5^) 

 Scuola Secondaria di I Grado (Classi 3^) 

Classi Campione SSIG III^ B e C  

Al DSGA 

Alla Funzione Strumentale N.5 - Invalsi  

Sito Web 

Atti 

Oggetto: Prove INVALSI A.S. 2020/2021. 

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla Legge 107/2015 e dal D.P.R. 

80/2013, le principali caratteristiche innovative delle prove INVALSI possono essere riassunte 

come segue: 

1. V primaria: prova d’Inglese (art. 4, comma 4). La prova riguarda le competenze ricettive 

(comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni 

nazionali; 

2. III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer 

based testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, comma 1). Più in dettaglio gli 

aspetti principali delle prove INVALSI 2021 per la III secondaria di primo grado sono i 

seguenti: 

a) lo svolgimento delle prove avviene tra il 07 aprile 2021 e il 30 aprile 2021, arco 

temporale indicato da INVALSI. Si tratta di un arco temporale variabile in ragione 

della dimensione della scuola e del numero di computer collegati alla rete internet in 

ciascuna istituzione scolastica. All’interno di questo arco temporale la scuola può 

organizzare la somministrazione a propria discrezione; 

b) per le Classi Campione lo svolgimento delle prove avviene tra il 08 aprile 2021 e 

il 13 aprile 2021, arco temporale indicato da INVALSI. Si tratta di un arco 

temporale variabile in ragione della dimensione della scuola e del numero di 

computer collegati alla rete internet in ciascuna istituzione scolastica. All’interno di 

questo arco temporale la scuola può organizzare la somministrazione a propria 

discrezione; 

c) le prove si svolgono interamente on line; 
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d) la prova di Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 

dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni Nazionali (art.7 c.1) e si 

riferisce principalmente ai livelli A1 e A2 del QCER. 

3. le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività 

ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 

Le date previste per le prove INVALSI a.s. 2020/2021 sono le seguenti: 

 

 II Primaria (prova cartacea):  

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

 V Primaria (prova cartacea): 

 Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

 

  III  Secondaria di Primo Grado Classi NON Campione  (prova al computer - CBT): Italiano, 

Matematica e Inglese:  
 dal 07 aprile 2021 al 30 aprile 2021 

 

 III  Secondaria di Primo Grado Classi Campione  (prova al computer - CBT): Italiano, 

Matematica e Inglese:  
 dal 08 aprile 2021 al 13 aprile 2021 

 

È opportuno portare a conoscenza quanto di seguito disposto dall' INVALSI in merito al 

trattamento dei dati personali. 

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento è l’INVALSI con sede in via Ippolito Nievo, n. 35 - CAP 00153 - Roma - 

C.F.: 920000450582 - Tel. (+39) 06 941851 - fax (+39) 06 94185215 - e-mail: gdpr@invalsi.it. Il 

Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” - DPO) nominato da 

INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@invalsi.it. 

Si precisa che l'incaricato del trattamento dei dati personali concernenti le informazioni relative 

alla Scheda informazioni di contesto nell'ambito delle rilevazione degli apprendimenti, che verrà 

effettuata dall'INVALSI nell'a.s. 2020/2021, sarà la Segreteria della scuola. 

Ad ogni buon fine, si rammenta che sul sito della scuola- sez.  Buone Pratiche- sono state 

pubblicate le note esplicative inviate dall’ INVALSI. 

Si comunica, infine, verrà consegnata agli alunni la scheda informazioni di contesto che dovrà 

essere compilata dalle famiglie e restituita alla Scuola entro martedì 18 febbraio 2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giulio COMERCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.L.gs. 39/93 

       

 

 


