
 
    
 

        I Circolo didattico “S.G.Bosco” Sestu 

Via Repubblica, 2209028 Sestu 

070/260146 - C.F. 80006380929 - C.M. CAEE033002 
Peocaee033002@istruzione.itPeccaee033002@pec.istruzione.it 

www.primocircolosgboscosestu.edu.it 
 

Circ. n. 240 

Sestu, 3 maggio 2021 

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

 
 
OGGETTO: Comunicazione relativa alle prove INVALSI a.s. 2020/2021  
 

Gentili Genitori, vi comunichiamo che l’Istituto Nazionale per la Valutazione del 

Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), come tutti gli anni realizzerà 

la rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della scuola 

primaria. Lo svolgimento delle prove si articolerà secondo il seguente calendario: 

 

II primaria (prova cartacea) 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

V primaria (prova cartacea) 

 Inglese: mercoledì 5 maggio 2021 

 Italiano: giovedì 6 maggio 2021 

 Matematica: mercoledì 12 maggio 2021 

Le prove saranno somministrate dagli insegnanti di classe o da personale docente in 

servizio. 

Il Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole si pone come obiettivo il monitoraggio 

e la valutazione della qualità del Sistema di Istruzione, punto di partenza per tutte le 

possibili azioni di miglioramento sia a livello di sistema scolastico nazionale sia a livello 

di singola scuola. I risultati delle prove costituiscono anche un punto di riferimento per 

interventi e ricerche da parte del MIUR e di Agenzie nazionali ed internazionali.  

Le prove permettono di individuare eventuali aree di carenza nel processo di 

insegnamento e di apprendimento, sulle quali la scuola ha il dovere e l’obbligo di 

intervenire. Gli alunni che eseguono le prove non ricevono un voto che andrà ad incidere 

sul profitto perché le prove invalsi sono anonime e non valutano i singoli alunni. 

Il nostro Circolo si pone, come obiettivo la riflessione sull’andamento delle prove 

attraverso l’analisi dei risultati, in un’ottica di autovalutazione, per individuare strategie 

e metodologie che ci aiutino a migliorare il processo didattico e le pratiche di 

insegnamento-apprendimento, così come previsto nel nostro Piano di Miglioramento.   

Si precisa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto della privacy e saranno attivate 

tutte le procedure per garantire la riservatezza dei dati raccolti.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marcella Pinna 




