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                                                                                                     Pinerolo, 16 gennaio 2020 

 

Circolare Interna n. 081 

Ai genitori degli allievi  
delle classi II e V della scuola Primaria 

 dell'Istituto  

OGGETTO: Informativa inerente le prove Invalsi 2020. 

 

Gentile genitore, 

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in 

attuazione dei compiti attribuiti dalla normativa vigente e degli obiettivi individuati dalla Direttiva del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 11 del 18 aprile 2014 deve realizzare la rilevazione 

degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria. 

In tutte le scuole d’Italia verranno obbligatoriamente somministrate a tutti gli alunni delle classi sopra 

indicate prove di valutazione, che verranno effettuate secondo il seguente calendario: 

Classe Seconda (Prova cartacea)  

italiano: giovedì 7 maggio 2020 

matematica: martedì 12 maggio 2020 

 

Classe Quinta (Prova cartacea)  

inglese: mercoledì 6 maggio 2020 

italiano: giovedì 7 maggio 2020 

matematica: martedì 12 maggio 2020 
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L’INVALSI ha messo a punto, sulla base di uno studio preliminare della letteratura e degli strumenti utilizzati 

nelle principali indagini comparative internazionali, un questionario per la raccolta di informazioni 

indispensabili per la valutazione dell’incidenza del contesto, afferenti i seguenti ambiti: familiare, attività 

dello studente, benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. 

Alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere alcune informazioni sugli studenti, e precisamente: 

nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della 

classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Tali informazioni verranno 

riportate dalle segreterie delle scuole su apposite maschere elettroniche e trasmesse direttamente 

all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo è garantito il rispetto 

dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le 

informazioni ricavate dal questionario stesso. 

Si invitano le SS.LL. a compilare accuratamente e restituire ai docenti di classe – entro il 24 gennaio 2020 

- l’allegata scheda.  

Data la rilevanza nazionale delle prove in oggetto, le SS.LL. sono invitate a sollecitare sin d’ora i propri figli 

affinché affrontino con serietà e impegno le prove, consci di partecipare ad un servizio di livello nazionale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 


