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Circ. n.  60        Borgo di Terzo, 04 dicembre 2019 

 
Ai genitori degli alunni: 
Classi  2e e 5e- Scuola Primaria 
Classi 3e - Scuola Secondaria di I grado 
 I.C. Borgo di Terzo 

 

La Dirigente Scolastica 

- vista la Direttiva n. 85 del 12/10/2012 del MIUR; 

- vista la Circolare MIURAOODGOS prot. 6549/R.U./U.del 12 ottobre 2012; 

- visto l’art. 51 c.2  del D. L. n. 5 del 9/02/2012; 

- visto il Decreto Lgs.vo 66/2017 

rende noto 

- che il MIUR ha stabilito che a tutti gli alunni frequentanti le classi 2e e 5e della Scuola Primaria saranno 
somministrate le Prove INVALSI e che a tutti gli alunni delle classi 3e della Scuola Secondaria di I grado sarà 
somministrata la Prova Nazionale; 

- che le Prove INVALSI riguarderanno le discipline “Italiano”, “Matematica” (classi 2^-5^ prim. e 3^ sec.) e 
“Inglese” (classi 5^ prim. e 3^ sec.) e saranno somministrate secondo il calendario in calce; 

- che le Prove INVALSI saranno somministrate agli alunni della Scuola Primaria con i tradizionali fascicoli cartacei e 
agli alunni della Scuola Secondaria attraverso la modalità computer based (interamente on line); 

- che le Prove INVALSI non hanno tanto la finalità di accertare le competenze dei singoli alunni, quanto quella di 
consentire una valutazione del sistema scolastico a livello nazionale e locale;  

- che l’obiettivo è quello di rilevare le pratiche didattiche che favoriscono il miglioramento dei livelli di 
apprendimento degli studenti; 

- che i risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche al fine, se 
necessario, di mettere in atto tutti gli interventi possibili per il miglioramento dell’Offerta Formativa; 
 

allega 

alla presente la scheda di rilevazione delle informazioni relative alla famiglia dei minori richiesta da INVALSI, che 
dovrà essere restituita, entro lunedì 09 dicembre, ai coordinatori di classe per la Secondaria e ai docenti di classe per 
la Primaria;  

Calendario prove INVALSI 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                   
 

 
           La Dirigente Scolastica  

                                            Dott.ssa Alessandra De Fiori 
                                    (documento firmato digitalmente) 

                                                                                                       

Prova Classe Data 

Prova d’Inglese 5e Primaria 06.05.2020 

Prova Lettura (solo classi campione) + Italiano 2e Primaria  07.05.2020 

Prova di Italiano 5e Primaria 07.05.2020 

Prova di Matematica  2e 5e Primaria 12.05.2020 

Prova Nazionale (Italiano) 3e Secondaria di I grado 
Dal 01.04.2020 al 

30.04.2020 
Prova Nazionale (Matematica) 3e Secondaria di I grado 

Prova Nazionale (Inglese) 3e Secondaria di I grado 
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PER LE CLASSI II E V SCUOLA PRIMARIA E CLASSE III SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Dati per la raccolta delle informazioni di contesto 

 

Cognome _____________________  Nome ____________________ Classe _____ sez ___  

 

 Scuola Primaria di    Borgo di Terzo   Berzo S. Fermo    Grone             

 

 Secondaria di 1^ Grado di Borgo di Terzo 

 

1. Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

 

 SI  NO   Non disponibile 

 

2. indicare se lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna) 

 

 SI  NO   Non disponibile 

 

3. Titolo di studio (barrare una sola casella per madre - barrare una sola casella per padre) 

 Madre Padre 

1. Licenza elementare   

2. Licenza media   

3. Qualifica professionale triennale   

4. Diploma di maturità   

5. Altro titolo di stato superiore al diploma (ISEF, Accademia Belle Arti, Conservatorio)   

6. Laurea o titolo superiore (ad es. Dottorato di Ricerca)   

7. Non disponibile   

 
4. Professione (barrare una sola casella per madre - barrare una sola casella per padre) 

 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 graduato1   

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa   

9. Pensionato/a   

10. Non disponibile   
1 Deve essere considerato “militare graduato”qualsiasi appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine non incluso nelle 

categorie ricomprese nel punto 3 o nel punto 5. 
 

Da restituire entro lunedì 09 dicembre al coordinatore di classe per gli alunni della  

Scuola Secondaria o alle insegnanti di classe per la Scuola Primaria 
 


