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Circ. n. 48                                                                                                          Taurisano, 08/03/2022 

 

Ai Genitori degli alunni e 

Ai sigg. Docenti 

    classi II-V Scuola Primaria e 

    classi III Scuola Secondaria di I Grado 

Al DSGA 

Al sito web 

  

Oggetto: Prove Invalsi 2021-2022 - Raccolta dati di contesto e informativa privacy 

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), somministra delle prove 

(italiano, matematica e inglese) per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni. 

Per il corrente anno scolastico, lo svolgimento delle prove INVALSI 2021-2022, si articolerà secondo 

il seguente calendario: 

  

SCUOLA PRIMARIA  

Grado 2 - classi seconde scuola primaria (prova cartacea) 

Italiano: venerdì 6 maggio 2022 

Matematica: lunedì 9 maggio 2022. 

 

Grado 5 - classi quinte scuola primaria (prova cartacea) 

Inglese: giovedì 5 maggio 2022; 

Italiano: venerdì 6 maggio 2022; 

Matematica: lunedì 9 maggio 2022. 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Grado 8 - classi terze scuola secondaria di primo grado (prova al computer – CBT) prove di Italiano, 

Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022 ; il 

calendario delle singole prove verrà comunicato in seguito.   
 

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

contesto sugli studenti e sulle famiglie. 
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Si invitano i genitori degli alunni delle classi II e V Primaria e III Secondaria di I grado a compilare 

il modello "Dati contesto Invalsi 2021" fornito ai singoli alunni e restituirlo in cartaceo ai coordinatori 

delle classi. 

 

 

 

I modelli debitamente compilati in tutte le parti dovranno essere tempestivamente consegnati 

in segreteria Alunni, fascicolati per classe, entro e non oltre giorno il 10/03/2022 per la scuola 

secondaria di primo grado; entro e non oltre giorno il 1/04/2022 per la scuola primaria.  

  

Si precisa, infine, che i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. Le 

informazioni raccolte mediante i dati di contesto saranno trasmesse all’INVALSI in forma 

assolutamente anonima e trattate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali 

dell’INVALSI. L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito della scuola oppure 

sul sito istituzionale INVALSI http://www.invalsi.it (Area Prove, sezione Normative e Privacy). 

  

Distinti saluti 
  

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        F. to Maria Abbondanza BAGLIVO  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e     
             per gli effetti dell’art. 3,  comma 2 del D . L gs. n. 39/1 
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