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Alle famiglie degli alunni 

iscritti nelle classi II e V primaria 

III Classe secondaria 

 

 Ai docenti primaria e secondaria interessati 

 

 

CIRCOLARE N. 239 

 

Oggetto: PROVE INVALSI 2022 

  
 

La realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2021-22 (prove 

INVALSI 2022) viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge107/2015 

e dal D.P.R. 80/2013.  Le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse costituiscono attività 

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

 

In allegato 1, le ragioni, la natura e l’uso delle prove in un documento sintetico, pensato per tutto il mondo 

della scuola e per le famiglie.   

 

In allegato 2: Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei 

dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 2021-22 realizzate ai sensi del D.Lgs. 

n. 62 del 13 aprile 2017. 

Le classi interessate dalle prove sono: 

 le classi II e V della scuola primaria (gradi 2 e 5) 

 le classi III della scuola secondaria di primo grado (grado 8) 

 

 

 CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI 

 

Scuola Primaria 

 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

- 5 maggio 2022: prova di inglese (classi V) 

- 6 maggio 2022: prova di Italiano (classi II e V)  

- 9 maggio 2022: prova di Matematica (classi II e V) 
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Scuola Secondaria 

Le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) - tutte svolte al computer – CBT - si svolgeranno 

nei giorni: 

 

 7-8-11-12-13 aprile, secondo un calendario che sarà comunicato in una prossima circolare; 

 20-21-22 aprile - eventuali prove suppletive. 

 

Le suddette prove, che devono comunque essere svolte da tutti gli alunni delle classi terze, non costituiscono 

requisito di ammissione all’esame di stato e il loro esito non concorre alla valutazione d’esame. 

 

 

NOTE FINALI COMUNI 

 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente 

partecipante alla rilevazione nazionale. I dati raccolti verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto 

anonima, in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti. 

Nei prossimi giorni verrà distribuito agli studenti interessati un modulo specifico da compilare a casa e 

riconsegnare entro le seguenti date: 

 Scuola secondaria: MERCOLEDI’ 23 marzo. 

 

 Scuola primaria: VENERDI’ 22 aprile. 

 

Infine, le famiglie sono pregate cortesemente di evitare di assumere impegni extrascolastici per i loro figli, che 

li distolgano dalla presenza a scuola nelle date indicate (visite mediche, uscite ecc.). 

 

ALLEGATI 

 

 All. 1: Le prove Invalsi, secondo l’INVALSI; 

 All.2: Informativa Privacy 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                   ex art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993 
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