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Circolare n. 71 

 

 Alle referente Invalsi 

 Ai genitori degli alunni scuola primaria 

classi 2-5 e classi 3 scuola secondaria  

 Ai docenti scuola primaria classi 2 -5 

 Ai docenti scuola secondaria classi 3 

           SITO WEB 

  Registro ARGONEXT 

 

 

OGGETTO: Somministrazione prove INVALSI scuola primaria e scuola secondaria.    

 

 

Anche per il corrente anno scolastico è prevista la realizzazione della rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 

107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 

 

Si riassumono di seguito  le principali caratteristiche delle prove INVALSI: 

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 2020 per la III secondaria di primo grado sono i 

seguenti: 

a. lo svolgimento delle prove avverrà tra l’1 aprile 2020 e il 30 aprile 2020, con 

eccezione  delle classi campione (comunicate dall’INVALSI entro il 16.12.2019) in 

cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato, precisamente il 3 aprile 

2020, il 6 aprile 2020, il 7 aprile 2020 e l’8 aprile 2020 e alla presenza di un 

osservatore esterno; 

b. le prove si svolgeranno interamente on line; 

c. la prova d’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; 
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 le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività 

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

 

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2020, che verranno somministrate 

con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

 6 maggio 2020: prova d’Inglese (V primaria);  

 7 maggio 2020: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (la prova di 

lettura della durata di 2 min. è svolta solo dalle classi campione della II 

primaria); 

 12 maggio 2020: prova di Matematica (II e V primaria). 

 

La garanzia della correttezza nel trattamento dei dati personali è oggi assicurata 

dall’inserimento dell’INVALSI nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), stabilito con Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016. L’inserimento nel SISTAN garantisce 

il rispetto dei più elevati standard di sicurezza nel trattamento dei dati e il rigoroso rispetto dei 

vincoli di legge per il trattamento dei dati. 

 

                                                                                                                           

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Dott.ssa Elvira Rigoli  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 


