
Paliano 06/02/2023     

- Ai genitori degli alunni  
- Ai docenti 

Delle classi II e V della scuola primaria 
Classi III scuola secondaria di primo grado 

- Sito web - RE 

OGGETTO: prove INVALSI a.s. 2022- 2023 – Questionario raccolta informazioni di contesto – scuola 
primaria 

Anche quest'anno l'INVALSI ha predisposto il questionario relativo ai dati di contesto per stimare il valore 
aggiunto prodotto da una istituzione scolastica e le cause del successo/insuccesso dei suoi studenti, al 
netto dei fattori del contesto socio-economico-culturale.  

La normativa sulla privacy prevista in casi di raccolta dati come quello in oggetto è consultabile 
direttamente sul sito istituzionale Invalsi www.invalsi.it – “Area prove” sezione “Normative e Privacy” 
oppure attraverso il seguente link:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/Lettera_Presidente_Avvio_prove_2023.pdf 

I questionari saranno consegnati agli alunni interessati dai coordinatori di classe, i quali avranno cura di 
ritirarli e consegnarli in segreteria entro il 20/02/2022. 

Si comunica inoltre che per il corrente a.s. le prove INVALSI verranno somministrate nelle seguenti date: 
Calendario delle somministrazioni 

 II primaria (prova cartacea) 
Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023 
Matematica: martedì 9 maggio 2023 

 
 V primaria (prova cartacea) 

Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 
Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
Matematica: martedì 9 maggio 2023 

 
 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

Le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto) verranno somministrate all’interno 
di una finestra temporale di 5 giorni, tra il 3 e il 24 APRILE 2023 e costituiscono requisito di 
ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione (art. 7, comma 1 del D. Lgs. 
n. 62/2017).  
Le informazioni organizzative ed il calendario interno sarà fornito in prossimità della scadenza alle 
classi III di secondaria. 

Grazie per la collaborazione. 
Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Mariella Morelli  

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