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CIRCOLARE  
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N. 114 
 

Erice, 02/01/2023 
 

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni 
delle classi II e V Scuola Primaria  

Al DSGA 
Sito Web  

 
Oggetto: Raccolta dati di contesto INVALSI a.s. 2022/2023. 
 
 
 

Anche per il corrente anno scolastico l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione 
(INVALSI) effettuerà nel mese di maggio p.v. una rilevazione degli apprendimenti delle classi seconde e 
quinte della Scuola Primaria. 
A tal proposito l’INVALSI chiede la collaborazione dei genitori degli alunni per ottenere alcune informazioni 
di contesto attraverso la compilazione di una apposita scheda.  
 
La scheda cartacea (che per conoscenza si allega alla presente) sarà consegnata alle famiglie degli studenti 
dai docenti Coordinatori di classe (a partire da martedì 10 gennaio 2023) e, una volta compilata, andrà 
restituita agli stessi entro e non oltre l’8 Febbraio 2023.  
I docenti Coordinatori successivamente provvederanno a consegnare tempestivamente le schede all’Ins. 
Scibilia Silvia e all’Ins. Manno Alessandra, a seconda del plesso di appartenenza.  
 
Si precisa che i dati raccolti verranno trasmessi all’INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale che 
non sia possibile ricostruire l’identità dei compilatori del questionario. La segreteria, infatti, al fine di garantire 
il rispetto dell’anonimato dello studente, provvederà ad inserire i dati di contesto su apposite maschere 
elettroniche, trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente.  
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della legge sulla privacy e utilizzati dall’INVALSI ai soli fini statistici.  
L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – “Area Prove” 
sezione “Normativa e Privacy” oppure attraverso il seguente link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/2023_INFORMATIVA_PROVE_NAZIONALI.pdf 
 
Si riportano, di seguito, le date di somministrazione delle prove Invalsi per l’a.s. 2022/2023: 
 

• II primaria (prova cartacea) 
o Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
o Prova di lettura solo Classi Campione*: venerdì 5 maggio 2023 
o Matematica: martedì 9 maggio 2023 

* Le classi campione verranno comunicate in seguito dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
dell’Istruzione 
 

• V primaria (prova cartacea) 
o Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 
o Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
o Matematica: martedì 9 maggio 2023 



 
Il calendario delle prove INVALSI a.s. 2022/2023  è disponibile al seguente link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home 
 
Si invitano i docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso sul diario degli alunni. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 
 
F.S. Area 4                        Il Dirigente Scolastico 
Ins. Silvia Scibilia                       Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


