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Circolare n. 113                                                                                      Prato , 28 Gennaio 2020 
 
A tutti i Genitori degli alunni  
delle classi: 
2^ A – 5^ A e 5^ B Scuola Primaria 
3^ A – 3^ B – 3^ C  Secondaria di 1° grado 
2^  Europeo - 2^A e 2B Intern. – 2^A e 2^B Sc. 
Applicate – 2^ Classico – 2^ Scientifico  
5^ Scient. – 5^ Intern. – 5^ EU  Eur. e 5^ Clas. 

 

                                                             Ai docenti Coordinatori delle classi 
 
Oggetto: Prove Invalsi 2019-2020 

 
  

Anche quest’anno sono state avviate le procedure per la realizzazione della 
rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2019/2020 nell’ambito 
del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV). 

In attuazione di quanto previsto dal D.L.  N. 62 del 2017 art. 7 il Ministro 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, ha chiesto all’INVALSI di “provvedere alla valutazione 
degli apprendimenti degli alunni”. In particolare la rilevazione riguarderà gli studenti delle 
classi Seconde e Quinte della scuola Primaria, nei giorni 6 Maggio (prova di inglese per le 
classi 5^), 7 Maggio (prova di italiano per le classi 2^ e 5^) e 12 Maggio (prova di matematica 
per le classi 2^ e 5^), mentre per le classi 2^ della scuola Secondaria di 2° grado, le prove 
di Italiano, Matematica e Questionario saranno:  per le classi campione, 2^ Europeo e 2^ 
Classico    11 e 12  Maggio, per le altre classi  il 13 -14 e15 Maggio. Per le 5^ dei Licei la 
somministrazione avverrà il 2 – 3 e 4 Marzo   e per la Scuola Secondaria di primo grado 
classi 3^ verrà effettuata dall’ 1 – 2 – e 3  Aprile. Si sottolinea l’importanza della 
partecipazione alle prove. 

Per poter effettuare una rilevazione che sia attendibile ed efficace, è necessaria la 
collaborazione delle famiglie per la compilazione del questionario di sistema per la raccolta 
dei dati, solo per le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado. 

Si assicurano le famiglie che saranno adottate tutte le misure idonee per garantire la 
riservatezza dei dati raccolti e il pieno rispetto della privacy. 

Potete rivolgerVi alla Segreteria Didattica per qualunque ulteriore informazione 
oppure visitare il sito: www.invalsi.it/. 

Le schede compilate vanno consegnate al docente Coordinatore della classe 
entro il 15/02/2020.  

Vi ringraziamo per la collaborazione e Vi porgiamo distinti saluti.      
 
                          Il Dirigente Scolastico - Rettore 
                            Prof. ssa Giovanna Nunziata 
                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del d. lgs. n. 39 del 1993 
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