
 
 

 
 
 
 
 
 
Circ. n. 56           del 8-01-2021 
 
 

                                                                                                                     Ai DOCENTI  
                                                                                                           Ai GENITORI degli alunni 

 Classi 2^ e 5^ Scuola Primaria  
Classi 3^ Scuola Secondaria di I Grado 

      
Oggetto:richiesta dati di contesto e svolgimento prove INVALSI 2021 
Si comunica che per l’anno scolastico in corso le rilevazioni nazionali degli apprendimenti (INVALSI) si 
svolgeranno su tutto il territorio nazionale secondo il seguente calendario:  
  
II PRIMARIA (PROVA CARTACEA) 
 •  6 maggio 2021 : prova di ITALIANO 
 • 12 maggio 2021 : prova di MATEMATICA 

  
V PRIMARIA (PROVA CARTACEA) 
 •   5 maggio 2021: prova di INGLESE 
 •   6 maggio 2021: prova di ITALIANO  
 •  12 maggio 2021: prova di MATEMATICA 

 
III SECONDARIA di primo grado (prova al computer – CBT) 
 •  DATE DA STABILIRE nel periodo dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021 : prove di ITALIANO, MA-

TEMATICA e INGLESE 
 • prove suppletive da lunedì 17 maggio a venerdì 21  maggio 2021 :possono sostenere le prove di italia-

no, di matematica e di inglese gli alunni assenti durante le finestre di somministrazione e giustificati se-
condo normativa vigente 

La partecipazione alle prove è requisito essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I 
ciclo di istruzione, pertanto le prove INVALSI devono essere sostenute da tutti. 
 
Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito all’evolversi 
della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell'Istruzione e 
tempestivamente comunicato alle scuole. 
 
INFORMAZIONI DI CONTESTO  
Le prove sostenute da ciascun alunno/a dovranno essere corredate da una serie di informazioni 
sul contesto socio -familiare di appartenenza . Tali informazioni vengono raccolte attraverso la compilazione 
da parte delle famiglie delle classi interessate del modulo informazioni di contesto , che sarà distribuito 
agli alunni delle classi II primaria (La scuola dispone già dei dati di contesto delle altre classi coinvol-
te) . 
Gli “elementi di contesto ” sono informazioni che vengono raccolte dall'INVALSI e utilizzate nella rielabo-
razione dei dati delle prove stesse .  



Le informazioni richieste riguardano dati relativi a nazionalità , livello di istruzione ed occupazione dei geni-
tori , frequenza della scuola dell’Infanzia, ecc ....Hanno valore statistico , al pari dei risultati conseguiti nelle 
prove. 
I dati sono acquisiti in forma anonima e, ai sensi del DLgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), e utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’INVALSI. 
Si fa cortese richiesta alle Famiglie di compilare l’allegata scheda e di consegnarla ai docenti coordina-
tori di classe entro il 18-01-2021 all’indirizzo: 
 
Informativa Privacy 
In allegato alla presente circolare è possibile visionare l’INFORMATIVA sul trattamento dei dati , predispo-
sta dall’INVALSI . Si invitano le famiglie degli alunni interessati a prenderne visione.  
A tale circolare si allega: 
Modulo informazioni di contesto 
Trattamento dati Invalsi  
 

 
  


