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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Quasimodo -c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certificata: csic836001@pec.istruzione.itSito web: www.icdiamante.edu.it

Diamante, 16/02/2021
Agli Alunni e Genitori
Classi Seconde e Quinte
Scuola Primaria
Agli Alunni e Genitori
Classi Terze
Scuola Secondaria I grado
Ai Docenti
Classi Seconde e Quinte
Scuola Primaria
Ai Docenti
Classi Terze
Scuola Secondaria I grado
E p.c. Al DSGA
Al Sito della scuola
www.icdiamante.edu.it
All’Albo
Circolare n.110

OGGETTO: Raccolta dati di contesto invalsi e Comunicazione Calendario Prove Invalsi 2020/21

Il Dirigente Rippa Maria Cristina e La sottoscritta Concetta DENI, in qualità di Referente INVALSI,
TRASMETTONO alle SS.VV.
1.informazioni sulla raccolta dei dati di contesto;
2. calendario delle prove a cui gli studenti delle classi II e V Primaria e III Secondaria di I° Grado
saranno sottoposti nei mesi di Aprile e Maggio 2021;

RACCOLTA DATI DI CONTESTO
L’INVALSI nella rielaborazione dei dati delle prove ha la necessità di prendere in considerazione anche alcune
informazioni di “contesto” riguardanti la famiglia.
Per permettere alla scuola di raccogliere ed inviare (come richiesto dall’INVALSI), in forma anonima, le
informazioni relative al contesto familiare, si richiede ai Genitori la compilazione di un’apposita scheda che
dovrà essere compilata fronte retro e restituita al docente coordinatore di classe.
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Le FF.SS. consegneranno ai docenti coordinatori di classe i plichi per la raccolta delle informazioni di contesto
relativi alla propria classe; dopo la riconsegna da parte dei genitori, i coordinatori di classe provvederanno alla
raccolta e alla consegna delle schede alla FF.SS. Prof.ssa Concetta DENI entro il 25 Febbraio 2021.
La segreteria provvederà ad inserire i dati di contesto sul portale dedicato dell’INVALSI con il solo codice
identificativo dello studente. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente sia per quanto
riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni sul contesto familiare.
Si sottolinea che la trasmissione dei dati di contesto è essenziale per garantire la significatività delle valutazioni
dell’INVALSI.
I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.

CALENDARIO DELLE SOMMINISTRAZIONI


II primaria (prova cartacea)
Italiano: giovedì 6 maggio 2021
(Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 6 maggio 2021)
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021



V primaria (prova cartacea)
Inglese: mercoledì 5 maggio 2021
Italiano: giovedì 6 maggio 2021
Matematica: mercoledì 12 maggio 2021



III Secondaria di Primo Grado (prova al computer - CBT)
Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto):
giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 10 aprile 2021 le Classi Campione non possono
svolgere prove)
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto):
da mercoledì 14 aprile 2021 a mercoledì 28 aprile 2021
Per gli studenti del nostro Istituto, l'INVALSI ha predisposto una finestra di 11 giornate per la somministrazione
delle Prove CBT INVALSI III Secondaria di I Grado A.S. 2020-21.
Le giornate sono quelle individuate in giallo nel calendario sottostante.
La piattaforma per la somministrazione delle prove sarà attiva dalle ore 07:00 alle ore 23:00.
Tutte le giornate di sabato contenute nella finestra di somministrazione dell'istituto possono essere utilizzate per
somministrare le prove:
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Aa riservata - Rilevazioni Na
Si ricorda che la prova Invalsi per le classi terze della scuola secondaria di primo grado è stata novellata
dal D.lgs. n. 62/2017 che ne ha innovato caratteristiche, tempistica e modalità di svolgimento.
La prova non fa più parte dell’esame di Stato, ma ne costituisce requisito d’accesso, si svolge nel mese di
aprile, è computer based e coinvolge le discipline di Italiano, Matematica e Inglese.
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Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI 2021 potranno subire variazioni in seguito all’evolversi della
situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell'Istruzione e
tempestivamente comunicato alle scuole.
Il Referente Prof.ssa Concetta Deni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristina Rippa
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
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