
 

 
Circ. n. 81          Canegrate 14/02/2020 
 
 

Ai genitori degli alunni  
delle classi 2e e 5e della Scuola Primaria 

 
Ai genitori degli alunni  

delle classi 3e della Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Ai docenti 
 

Ai collaboratori scolastici 
Loro plessi 

 
Atti 

 
 
 
OGGETTO: Informativa per la raccolta dei dati di contesto-Prove INVALSI 2020 
 
 
      Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, il Ministero, attraverso l’INVALSI (Istituto 
Nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione) somministra delle prove (Italiano, 
Matematica e, dallo scorso anno per la scuola Primaria, Inglese) per analizzare l’andamento degli 
apprendimenti degli alunni in base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017. A completamento delle procedure 
di somministrazione vengono raccolti i dati di contesto per le Prove INVALSI 2020. 
Queste interesseranno le seguenti classi: 
 

2^ PRIMARIA   
 
ITALIANO  

• data di svolgimento: 7 maggio 2020  
            durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

• formato: cartaceo 
MATEMATICA  

• data di svolgimento: 12 maggio 2020  
• durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o 
     con DSA) 

• formato: cartaceo 
 

5^ PRIMARIA  
 

 INGLESE lettura (reading )   
• data di svolgimento: 6 maggio 2020  
• durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  
• formato: cartaceo  

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 
Via Redipuglia, 8 - 20010 CANEGRATE 

Tel 0331 40.02.87 – Cod. fisc. 84004750158 
Sito: www.icscanegrate.edu.it 

E-MAIL: MIIC844005@istruzione.it - PEC;MIIC844005@pec.istruzione.it 
Con Sezioni Associate: 

   Scuola dell’infanzia statale “Gianni Rodari” - Via Asiago, 1 - Canegrate - Tel. 0331/40.00.44 
  Scuola    primaria   statale  “A. Moro” -  Via Redipuglia, 8  - Canegrate - Tel. 0331/40.02.87 
 Scuola secondaria di primo grado statale  “A. Manzoni” – Via  XXV  Aprile, 1 -  Canegrate 

Tel. 0331/40.37.89 



 
 
 
 
INGLESE ascolto (listening)  

• data di svolgimento: 6 maggio 2020  
• durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening è previsto il terzo ascolto per allievi 

disabili o con DSA)  
• formato: cartaceo e audio 

 
ITALIANO  

• data di svolgimento: 7 maggio 2020  
• durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

più 10 minuti per rispondere ai quesiti del "questionario studente" 
• formato: cartaceo 

 
MATEMATICA  

•  data di svolgimento: 12 maggio 2020  
•  durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

più 10 minuti per rispondere ai quesiti del "questionario studente" 
•  formato: cartaceo 

 
3^ SECONDARIA DI 1° GRADO  

 
ITALIANO – MATEMATICA - INGLESE  (prove al computer – CBT): dall’1 aprile 2020 al 24 
aprile 2020, secondo il calendario che verrà comunicato agli alunni entro la metà del mese di marzo 
2020.  
 
Ai fini dell'espletamento delle suddette prove, l'INVALSI ha previsto l’inserimento sulla sua piattaforma 
di semplici informazioni di contesto relative agli studenti e ai propri genitori. I modelli per la raccolta 
dei dati saranno consegnati agli alunni e dovranno essere restituiti ai docenti delle classi interessate 
entro il 1° marzo 2020. I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali).  
 
Si ringrazia per la collaborazione 
     
                 
 
 


