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Terni, 04/02/2020
Ai genitori degli alunni classi II e V scuole primarie
Ai genitori degli alunni classi III S.S. 1°grado
Al sito web
Circolare n°184
Oggetto: Prove Invalsi 2020
L’istituto INVALSI richiede alle scuole, prima della somministrazione delle prove nazionali, di
raccogliere le informazioni di contesto a fini di ricerca e statistici, necessarie per elaborare l’indice di
contesto socio-economico-culturale da applicare ai punteggi.
La nostra scuola ha impostato il registro elettronico Nuvola affinché tali dati possano essere inseriti
dai genitori seguendo il seguente percorso:
1. andare su “Dati tutore-alunno”, compaiono tre icone: “Dati Invalsi alunno”, “Anagrafica”
e “Dati tutore-alunno”;
2. compilare tutti i campi richiesti in “Dati INVALSI alunno”;
3. compilare tutti i campi richiesti in “Anagrafica” per ciascun genitore: ogni genitore deve
entrare sul proprio profilo e compilare tutti i campi richiesti;
4. compilare tutti i campi richiesti in “Dati tutore-alunno”.
Si prega cortesemente di compilare i dati richiesti entro e non oltre il 17/02/2020. Si ricorda alle
famiglie che le informazioni raccolte verranno trasmesse all’INVALSI in forma completamente anonima.
Si ringrazia per la collaborazione.
Si ricorda, inoltre, che sul sito della nostra istituzione scolastica www.comprensivofelicefatati.edu.it
alla sezione Invalsi è disponibile l’informativa completa circa il trattamento dei dati personali degli studenti
applicata alla gestione delle somministrazioni INVALSI.
Si informano, inoltre, le SS.LL. che lo svolgimento delle prove INVALSI 2020 riguarderà gli stessi livelli
scolastici già coinvolti nelle rilevazioni dell’anno scolastico passato secondo la seguente calendarizzazione:
• dall’1 al 30 aprile 2020: Prove di Italiano, Matematica e Inglese (classi III Scuola Secondaria I
Grado, classi NON CAMPIONE), secondo calendarizzazione che verrà successivamente
comunicata;
• nei giorni 3-6-7-8 aprile 2020: Prove di Italiano, Matematica e Inglese (classi III Scuola Secondaria
I Grado, solo CLASSI CAMPIONE),
• 6 maggio 2020: Prova di Inglese (classi V Scuola Primaria);
• 7 maggio 2020: Prova di Italiano (classi II e V Scuola Primaria) e prova di lettura (solo per le classi
campione della II Primaria);
• 12 maggio 2020: Prova di Matematica (classi II e V Scuola Primaria).
Il D. Lgs. 62/2017 ha introdotto modifiche importanti nella struttura delle prove INVALSI della Scuola
Secondaria di I Grado:
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Sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi delle classi III della Scuola Secondaria di I Grado;
Riguardano l’Italiano, la Matematica e l’Inglese;
Sono computer based (CBT)
Sono obbligatorie per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione.

Lo svolgimento delle prove INVALSI per le classi III della Scuola Secondaria di I Grado è interamente
realizzato mediante il computer. Pertanto non è necessario alcun intervento da parte del docente
incaricato della somministrazione. Una volta che lo studente è entrato nel sistema con le proprie
credenziali, svolge autonomamente la propria prova e invia.
Gli esiti delle prove INVALSI confluiscono nella Certificazione delle Competenze in livelli descrittivi distinti
per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura della lingua inglese (4 livelli) e
dell’ascolto (4 livelli).
Le prove INVALSI della Scuola Primaria continueranno ad essere in formato cartaceo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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