
Circ. 165 

 Alle referenti INVALSI  
Maria BENCIVENGA- Carmela RUGGIERO  

Ai docenti classi seconde e quinte Sc. Primaria  
Ai docenti classi terze Sc. Secondaria primo grado 

Ai genitori delle classi 2^ e 5^ della scuola primaria 
Ai genitori delle classi 3^ della scuola secondaria di primo grado 

 
 

OGGETTO: RACCOLTA INFORMAZIONI DI CONTESTO INVALSI 
 

Nell'ambito delle prossime prove Invalsi, anche per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista la 
raccolta di informazioni di contesto per ogni alunno partecipante alla rilevazione nazionale, 
relativamente alle classi II e V della Scuola Primaria e delle classi III della Scuola Secondaria di 
primo grado.  
  
Come indicato dall’INVALSI verranno adottate tutte le misure idonee per garantire la 
riservatezza dei dati raccolti. Le schede raccolta dati di contesto saranno distrutte subito 
dopo aver trasferito le informazioni nelle apposite maschere online  
 

I dati verranno trasmessi all’ INVALSI in maniera del tutto anonima.  
 

Ciascuno alunno viene identificato tramite un codice univoco assegnato dal sistema SIDI del 
MIUR. 
 
Per la Scuola primaria l’inserimento delle informazioni di contesto deve avvenire tra il 
31/01/2023 e il 26/04/2023; 
mentre per la scuola Secondaria di I grado tra il 31/01/2023 e il 27/03/2023. 

 

In questi giorni sarà consegnato ai genitori, per il tramite dei propri figli, il modulo da 
riportare a scuola compilato entro e non oltre lunedì 28 febbraio 2023, consegnandolo 
all’insegnante di classe per la Scuola Primaria e al docente coordinatore per la scuola 
secondaria di I grado.  
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, 
come previsto dal D. Lgs. n.196 del 30/6/03 (Cod. in materia di protezione dei dati 
personali).  
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I giorni che vedranno coinvolti le classi seconde e quinte della scuola primaria saranno: 

• il 3 maggio 2023 per la prova d’Inglese (V primaria);  
 

• il 5 maggio 2023 per la prova di Italiano (II e V primaria);    
 

• il 12 maggio 2021 per la prova di Matematica (II e V primaria).  
 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, le prove INVALSI per le classi terze 
in base al D.lgs. n. 62/2017, non fanno più parte dell’esame di Stato, ma ne costituiscono 
requisito d’accesso.  
 
Si svolgono in un periodo compreso tra il 3 e il 28 aprile 2023 (per le classi campione le 
date sono 3, 4, 5 e 12 aprile 2023), sono computer based e coinvolgono le discipline di 
Italiano, Matematica e Inglese.  
Non si svolgeranno simultaneamente, nello stesso giorno e alla stessa ora; sono costituite, 
per ciascun alunno, da domande estratte da un ampio repertorio di quesiti 
 
 
Per le classi terze della secondaria di I grado del nostro istituto la finestra temporale 
di somministrazione va dal 17 al 21 aprile 2023 
 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
   Dott.ssa Emilia Zanfardino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 

 




