
 

 
Prot. e data vedi segnatura 

Comunicazione n.221 

Ai Genitori degli alunni delle classi 2^ e 5^ - Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni delle classi 3^ - Scuola Secondaria 

Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Al personale amministrativo 

Al sito web 

Oggetto: Prove INVALSI 2023: comunicazione date e indagine statistica 

Anche quest'anno il Piano Nazionale di Rilevazione degli Apprendimenti, predisposto 

dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di 

formazione), coinvolgerà tutti gli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e gli 

alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 

Saranno somministrate prove di carattere disciplinare (italiano, matematica e inglese), 

elaborate dall'INVALSI in coerenza con le Indicazioni Nazionali e, per la lingua inglese, anche con 

riferimento ai livelli Al e A2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza 

delle Lingue). 

Le prove saranno somministrate secondo il seguente calendario: 

Scuola Secondaria 

Prova Nazionale 3^ dal 03.04.23 al 28.04.2023 in tre giorni diversi (Computer Based) 

La partecipazione alla Prova Nazionale è un requisito d’accesso all’Esame di Stato 

Scuola Primaria 

Prova di inglese 5^     3 maggio 2023 

Prova di italiano 2^ e  5^  5 maggio 2023 

Prova di matematica 2^ e  5^  9 maggio 2023 

Durante le prove, ogni alunno sarà identificato solamente tramite un codice alfanumerico 

e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dell'allievo sarà conosciuta solo dagli 

insegnanti della scuola incaricati della somministrazione. In tal modo, nella trasmissione dei dati 

all'INVALSI, sarà garantito il rispetto dell'anonimato dell'alunno. Per maggiori informazioni, si 

rimanda all'Informativa dell'INVALSI relativa al trattamento dei dati degli studenti, ai fini della 

rilevazione degli apprendimenti e della trasmissione dei dati di contesto, riscontrabile al seguente 

link:https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/2023_INFORMATIVA_PROVE_NA

ZIONALI.pdf . 

Prima della somministrazione delle prove, il Piano prevede anche la raccolta di alcune 

informazioni sugli alunni e sulle loro famiglie, attraverso la compilazione di un modulo, fornito 

dall'INVALSI stesso. Tali informazioni saranno trasmesse dalla Segreteria scolastica direttamente 

all'INVALSI, secondo una procedura che ne garantisce la riservatezza. 

Si chiede gentilmente ai genitori di compilare il questionario INVALSI, allegato 

alla presente entro il 23 dicembre prossimo e di consegnarlo entro la medesima data 

al coordinatore di classe; ciò consentirà alla Segreteria di inviare i dati raccolti all'INVALSI 

entro i termini previsti.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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Nome Cognome alunno………………………………………………… Classe………………. 

1.Luogo di nascita Studente Madre Padre 

1.Italia o Repubblica di San Marino    

2. Paese appartenente all’U.E.    

3. Paese europeo no appartenente Alla U.E    

4.Altro    

2.Se suo figlio non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia 

1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni  6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni o più 

3. Suo figlio ha frequentato l’asilo nido SI  NO  

4. Suo figlio ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola 

materna)  

SI  NO  

5.Indicare con una X il titolo di studio Madre Padre 

1.Licenza elementare   

2.Licenza media   

3.Qualifica professionale triennale   

4. Diploma di maturità   

5. Qualifica Professionale Regionale Post-Diploma (I.S.E.F., Accademia di belle Arti, 

Conservatorio) 

  

6. Laurea Triennale    

7. Master I livello   

8. Laurea Specialistica   

9. Master II Livello   

10. Dottorato di ricerca   

6. Indicare con una X la professione Madre Padre 

1.Disoccupato/a   

2.Casalingo/a   

3. Dirigente, Docente universitario, funzionario o ufficiale militare   

4 Imprenditore /proprietario agricolo   

5. Professionista dipendente, sottufficiale militare o libero professionista (medico, 
avvocato, psicologo, ricercatore, ecc.)  

  

6. Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto, artigiano, meccanico, ecc.)   

7. Insegnante, impiegato, militare graduato (appartenente alle forze armate)   

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di operativa    

10. Pensionato/a   

Solo per gli alunni delle classi terze secondaria: 

7. Ultima valutazione intermedia (I quadrimestre) 

1. Voto scritto di italiano ________________________________ 

Alternative possibili: senza voto scritto; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Non classificato 

2. Voto orale o unico di italiano ___________________________ 

Alternative possibili: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Non classificato 

3. Voto scritto di matematica:_____________________________ 

Alternative possibili: senza voto scritto; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Non classificato 

4. Voto orale o unico di matematica: _________________________ 

Alternative possibili: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Non classificato 

5. Voto scritto di inglese ________________________________ 

Alternative possibili: senza voto scritto; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Non classificato 

6. Voto orale o unico di inglese ___________________________ 

Alternative possibili: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; Non classificato 
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