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Guidonia Montecelio, 02/05/2022

Ai genitori degli alunnidelle classi II e V
della Scuola Primaria tramite il Sito dell’Istituto

OGGETTO: RILEVAZIONE PROVE INVALSI 2022 SCUOLA PRIMARIA.

Con la presente Vi informo che, anche quest’anno scolastico, il nostro Istituto parteciperà alla rilevazione
degli apprendimenti condotta su scala nazionale dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione).
La rilevazione coinvolge tutti gli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e consiste nella
proposta di alcune prove secondo il calendario di seguito riportato:

5 maggio 2022
V PRIMARIA: prova di inglese

6 maggio 2022
II PRIMARIA: prova di Italiano
V PRIMARIA: prova di Italiano e Questionario studente

9 maggio 2022
II PRIMARIA: prova di Matematica
V PRIMARIA: prova di Matematica e Questionario studente

Vi ricordo, inoltre, che la suddetta procedura non ha scopi valutativi, ma puramente statistici ed è finalizzata
unicamente a sviluppare informazioni di ritorno utili:
- al governo dell’istruzione, per orientare meglio le politiche formative nazionali e locali;
- alle scuole, per migliorare le proprie performance istituzionali.

In aggiunta alle prove disciplinari, agli alunni della classe V verranno somministrati anche due questionari
volti a rivelare gli aspetti di contesto, in modo da tarare i risultati in ragione delle caratteristiche sociali del
territorio di appartenenza per stabilire così correlazioni fra i dati di profitto e i dati sociologici.
L’elaborazione di tutti i dati, sia disciplinari che di contesto, verrà effettuata in forma assolutamente anonima
e tali  dati  verranno trattati  nel rispetto delle vigenti normative in tema di privacy. (Si allega Informativa
privacy)
Distinti saluti.

 Il Dirigente Scolastico
                                  Dott.ssa Gabriella Di Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93

RMIC898002 - AA9A622 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005989 - 02/05/2022 - V - U
RMIC898002 - AA9A622 - CIRCOLARI - 0000298 - 02/05/2022 - UNICO - U

http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/
mailto:rmic898002@pec.istruzione.it
mailto:rmic898002@istruzione.it

