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Circolare n.113  

Mareno di Piave, 07/12/2019 

 

Ai genitori degli alunni 

delle classi II e V scuola primaria 

delle classi III scuola sec. di I grado 

p.c. agli insegnanti I.C. Mareno di Piave 

 

Oggetto: PROVE INVALSI a.s. 2019/20 

Le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria per le classi seconda e quinta della scuola primaria e per 

la classe terza della scuola secondaria di primo grado.  

Il  D. Lgs. 62/2017, dall’a.s. 2017/2018,  ha introdotto delle novità rilevanti di seguito riassunte:  

 

V primaria: viene introdotta la prova di Inglese .  

Pertanto, per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2020, che verranno somministrate 

con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà in tre giorni, secondo il seguente calendario:  

 

• 06 maggio 2020: prova d’Inglese (V primaria);  

• 07 maggio 2020: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (la prova di lettura è 

svolta solo dalle classi campione della II primaria);  

• 12 maggio 2020: prova di Matematica (II e V primaria).  

 

III secondaria di primo grado: 

- È stata introdotta la prova di Inglese; 

- Le prove saranno somministrate tramite computer; 

- le prove Invalsi non fanno più parte dell’Esame e non incideranno nel voto finale, ma sono obbligatorie 

per poter essere ammessi all’esame; 

- lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile;  

- solo per gli alunni assenti alle prove invalsi per gravi e documentati motivi saranno organizzate prove 

suppletive. 

 

L’Invalsi chiede alle scuole di trasmettere alcune  “informazioni di contesto” , di cui l’Istituto non dispone,  

che riguardano gli studenti e le famiglie. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” si dichiara che i dati raccolti verranno trattati nel rispetto della riservatezza e 

trasmessi all’Invalsi in modo anonimo a soli fini statistici e di ricerca. 

Sul sito (area rilevazioni invalsi) è disponibile  l’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. 2018-19 realizzate ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

Si invitano i sigg. genitori a restituire il modulo allegato entro il 18 gennaio 2020 agli insegnanti di classe 

che provvederanno a farli pervenire in Segreteria didattica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa ZAMAI Maria 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 comma 2, D.to Lgs 39/93) 
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