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Circolare n. 135 
 

Borgomanero 19/04/2022 

Agli alunni e alle famiglie  
Ai docenti  

delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria 
Al sito web 

 
Oggetto: prove Invalsi – Scuola Primaria 
 

Si informa che per l’anno scolastico 2021/2022 l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 e dai DD.MM. 
n.741 e 742 del 3 ottobre 2017, realizzerà la rilevazione degli apprendimenti degli alunni delle classi seconde 
e quinte della Scuola Primaria 

La rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti di due prove (Italiano e 
Matematica) per le classi seconde e tre prove (Italiano, Matematica e Inglese) per le classi quinte. Le prove si 
svolgeranno tutte con fascicoli cartacei. 
 

Le prove saranno somministrate nelle seguenti date:  

5 maggio Inglese (classi quinte)  

6 maggio Italiano (classi seconde e quinte)  

9 maggio Matematica (classi seconde e quinte)  

 

L’assistenza, la vigilanza e la correzione sono assicurate dal personale individuato in apposito 

prospetto che sarà inviato ai docenti. 

Le Prove INVALSI hanno come finalità quella di fornire sia alla scuola che al Ministero dei dati 

importanti per migliorare il processo di insegnamento e apprendimento, sono anonime e non sono 

finalizzate alla valutazione individuale degli alunni.   

Lo svolgimento delle prove avverrà nei plessi, nel rispetto delle misure di distanziamento e 
igienizzazione previste dal Protocollo anticontagio. 

Gli alunni con PEI possono essere esonerati dallo svolgimento della prova. Gli alunni con PDP (DSA o 
BES) non potranno essere esonerati dalla prova, ma potranno svolgerla con le misure compensative previste 
(tempo aggiuntivo di 15 minuti e/o traccia audio delle prove e/o lettura da parte dell’insegnante). Agli allievi 
con PEI o PDP che svolgono la prova con l’ausilio del file mp3 sarà assegnato il fascicolo 5. Si consiglia lo 
svolgimento della prova in un’altra aula. Tutti gli allievi disabili e DSA non devono rispondere alle domande 
del questionario.  

Gli alunni, assenti a una o più prove, non recuperano la/le prova/e che non hanno svolto. 
I docenti inviteranno i genitori degli alunni interessati a prendere visione della presente circolare 

pubblicata nel sito della scuola e comunicheranno agli alunni le date annotandole sul registro di classe.  
A conclusione di ogni prova, tutti fascicoli saranno riposti in un contenitore e la docente referente 

Invalsi provvederà a consegnarle alla sede centrale.  
La correzione e l’inserimento delle risposte saranno effettuati in orario pomeridiano, almeno 24 ore 

dopo l’effettuazione delle prove, nei locali della sede centrale. Al fine d’inviare la password per l’accesso alla 
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finestra di inserimento, viene indicato un solo docente referente per l’inserimento dei dati. Si prega di 
comunicare alla dirigenza i giorni e gli orari della correzione.  

Per ulteriori chiarimenti e informazioni sullo svolgimento delle prove e sulla privacy si consiglia di 
visitare anche il sito dell’Invalsi (www.invalsi.it).  

Confidando nella Vostra collaborazione per il sereno svolgimento delle prove, porgo cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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