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Circ. n. 71 

dell’ 11 gennaio 2021 

 

 

Ai docenti delle classi II, V primaria  

Ai docenti delle classi III secondaria di I grado 

Alle famiglie degli alunni II, V primaria e III secondaria di I grado 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2022-Acquisizione informazioni di contesto -Privacy. 

 

L'INVALSI - Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione -

deve realizzare la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola 

primaria, III della scuola secondaria di primo grado, II della scuola secondaria di secondo grado sia 

nelle scuole statali sia in quelle paritarie.  

 

La somministrazione delle prove avverrà, secondo il seguente calendario: 

5 maggio 2022: prova d’Inglese (V primaria);  

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

9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria);  
in un arco temporale indicato da INVALSI, le classi III della scuola secondaria di primo grado 

sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese, dal 01.04.2022 al 30.04.2022, come prove a 

computer (CBT). 

La prova INVALSI per le classi terze della scuola secondaria di primo grado è requisito necessario 

all’ammissione all’Esame di Stato. 

 

RACCOLTA INFORMAZIONI DI CONTESTO. 

Anche per il 2022 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante alla 

rilevazione del Sistema Nazionale di Valutazione, in modalità digitale, attraverso l’apposita funzione 

del Registro On line.   

 

A partire dalla data odierna, si richiede a ogni famiglia di accedere al proprio profilo utente di 

Classeviva, con le credenziali che utilizza per consultare il registro, e completare nello spazio 

“DATI INVALSI”, nella home del profilo genitore, le informazioni di contesto, come da guida 

allegata. 

L’informativa sulla privacy unitamente ad ulteriori informazioni sono consultabili sui siti web 

www.invalsi.it e www.invalsiopen.it . 

 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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