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Circolare n 52 

Como, 19/02/2021 

A tutti le famiglie interessate 

Ai docenti delle classi interessate 

Alle Assistenti Amministrative 

Alla Referente Di Istituto per la 

Valutazione 

 

Oggetto: svolgimento prove INVALSI a.s. 2020-2021 

Anche quest’anno il nostro istituto, come tutte le scuole italiane, parteciperà alla 

rilevazione degli apprendimenti prevista dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione). 

Saranno impegnati nelle prove gli alunni delle classi II e V primaria e III secondaria di 

1°gr. Tutti svolgeranno prove riguardanti le discipline di Italiano e Matematica; ma solo 

nelle classi V e III secondaria verrà somministrata anche la prova d’inglese.  

Lo svolgimento delle prove INVALSI per le classi III della Scuola secondaria di 1°gr.  

avverrà mediante l’utilizzo di  computer (CBT) e, di norma, è obbligatorio per 

l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di studi, anche se in questo anno 

scolastico così particolare, non è detto che si confermi l’obbligatorietà.  

L’istituto di ricerca INVALSI richiede alle scuole, prima della somministrazione delle 

prove, di raccogliere le informazioni di contesto che saranno trasmesse all’ente in forma 

anonima nel rispetto della legge sulla privacy.  

Per fornire alla scuola le informazioni previste le famiglie possono usare due modi:  

1. Stampare e compilare il modulo (che si allega in pdf), consegnarlo compilato per l’ordine 

di appartenenza al docente coordinatore di classe, avendo cura di annotare a matita il 

nome e il cognome dell’alunno. I campi relativi alle valutazioni non sono da compilare! 

2. Compilare direttamente “online” il modulo presente ai seguenti link:  

(CLASSE II PRIMARIA): https://forms.gle/MwDSrysXNCZUZ93DA 

(CLASSE V PRIMARIA): https://forms.gle/J7ZH2MNuWJbJ4Eda7 

(CLASSE III SECONDARIA): https://forms.gle/XZRk6He7bVd9KRgq9 

La scelta di utilizzare il modulo online implica il consenso al trattamento dati che ne 

deriva.  
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I dati saranno inseriti in un report in “Google Drive” e vi rimarranno fino al 28 febbraio 

2021. Successivamente saranno scaricati in segreteria e il file rimosso dal Drive.  

 

I moduli comunque dovranno essere compilati on line o consegnati al docente 

coordinatore entro e non oltre il 28 febbraio 2021. 

Si allegano alla presente circolare le informative relative alla privacy, delle quali si prega 

di prendere visione. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia Chiara Vitale 

documento digitalmente firmato ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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