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Ai  responsabili di plesso 
Ai coordinatori delle classi:  

II^ e V^ scuola primaria 
III^ sc. secondaria I grado 
Alla bacheca docenti 
LORO SEDI  
 
 

Comunicazione N.  3                                                  Praia a Mare 10 gennaio 2023 

 
Rilevazione degli apprendimenti  2022/23 – raccolta dati di contesto 

 

 Le prove INVALSI 2022/23 nella scuola primaria si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
03.05.2023 mercoledì: prova d’Inglese (V primaria) 
05.05.2023 venerdì: prova di Italiano (II e V primaria); 
09.05.2023 martedì: prova di Matematica (II e V primaria) 

 In un arco di giorni indicati da INVALSI, le classi III della scuola secondaria di primo 
grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese dal 14.04.2023 al 
20.04.2023; 

 
Anche per l’a.s. in corso l’INVALSI  prevede la raccolta di informazioni di contesto per ogni 

studente partecipante alla rilevazione e all’esame di stato   (classi II e V primaria e III secondaria di 
I grado).    Per agevolare la raccolta dati il SNV fornisce un modello con l’indicazione delle 
informazioni che attualmente non sono a disposizione della scuola e che quindi dovranno essere 
raccolte con l’adozione di tutte le misure idonee per garantire la riservatezza dei dati raccolti.  

Con l’avvento delle iscrizioni online e del registro elettronico molti dati sono già stati 
salvati,  si rende comunque  necessario nel corrente anno scolastico l’acquisizione dei dati 
mancanti. 
A tal fine i coordinatori di classe avranno cura di distribuire il modello cartaceo agli alunni 
seguendo l’ordine progressivo degli elenchi di classe e di riconsegnare le schede compilate ai 
responsabili di plesso. Sarà compito di questi ultimi restituirle alla Segreteria A.A. Sig.ra Vitale 
entro sabato  21 gennaio 2023. 
 
In allegato  
All. 1 schede per la raccolta dei dati di contesto da distribuire alle famiglie per la compilazione. 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Patrizia Granato 

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