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C.I. docenti n. 107 
C.I. A.T.A. n. __110_ 
 
 

Ai Sig. Docenti 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Proprie sedi 

 

All’Animatrice digitale 
Ins.te Ranieri Claudia 

claudiaranieri@scuoladonpappagallo.edu.it 
Sede 

 

Alla Referente alunni per l’Amministrazione 
Ins.te Mastrorilli Luigia 

lugiamastrorilli@scuoladonpappagallo.edu.it 
Sede 

 

Funzione Strumentale al PTOF 
Ins.te Mangiatordi Lucrezia 

lucreziamangiatordi@scuoladonpappagallo.edu.it 
Sede 

 

Commissione INVALSI 
Ins.ti D’Orfeo Concetta 

concettadorfeo@scuoladonpappagallo.edu.it 
Prisciandaro Flora 

floraprisciandaro@scuoladonpappagallo.edu.it 
Garofalo Vincenza 

vincenzagarofalo@scuoladonpappagallo.edu.it 
Ranieri Claudia 

claudiaranieri@scuoladonpappagallo.edu.it 
Sede 

 

Al Direttore S.G.A. 
Maria Giuseppe Mastrorilli 

Sede 
 

Al Personale A.T.A. 
Proprie sedi 

 

Ai Sig.ri GENITORI 
Bambine e bambini delle classi seconde e quinte dell’Istituto scolastico 

Proprie sedi 
 

Al SITO WEB della Scuola 
SEZIONE INVALSI 

 

All’Albo della Scuola 
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   Oggetto: Procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti delle bambine e dei bambini 
per l’anno scolastico 2021- 2022 (prove INVALSI 2022), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 
62/2017/2017, dalla legge n. 107/2015 e dal D.P.R. n. 80/2013. 
 
 
 
   Si comunica alle SS.LL. in indirizzo e agli atti di Albo della scuola che le prove INVALSI 2022 per la Scuola 
Primaria saranno svolte dalle alunne e dagli alunni in formato cartaceo secondo il seguente calendario:  

• giovedì 5 maggio 2022: prova di Inglese (V primaria);  

• venerdì 6 maggio 2022: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura a tempo (2 min.)  
che è svolta solo dalle classi campione della II primaria;   

• lunedì 9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria). 

   Come è noto i governi e i decisori politici che si occupano di educazione rivolgono una attenzione sempre 
maggiore alla valutazione di studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, scuole e sistemi di istruzione. La usano 
come strumento per capire meglio come gli studenti progrediscono nei loro percorsi di apprendimento, per 
fornire informazioni ai genitori e alla società sulle performance per migliorare la scuola, la dirigenza e le pratiche 
di insegnamento.   
   Per quel che concerne la procedura per l’anno scolastico in corso, un’attenzione particolare va dedicata al 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.  
   Il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (Art. 6, comma 1, del DPR n. 80/2013), affida 
all’INVALSI il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato 
dalle scuole. A tali fini è necessario considerare il possibile effetto sugli esiti dei fattori del contesto socio-
economico-culturale.  

Uffici di segreteria 
   Alla segreteria viene richiesto di raccogliere e registrare una serie di informazioni sugli studenti (nazionalità 
italiana o straniera, livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, 
pregressa frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia).  
    

Sezione studenti 
   Agli alunni delle classi V primaria è richiesta inoltre di compilare un questionario afferente principalmente al 
contesto familiare. Un’ulteriore garanzia della correttezza nel trattamento dei dati personali è oggi assicurata 
dall’inserimento dell’INVALSI nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), stabilito con Decreto 3 Vedi nota 
n. 1.4 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016. L’inserimento nel SISTAN garantisce il 
rispetto dei più elevati standard di sicurezza nel trattamento dei dati e il rigoroso rispetto dei vincoli di legge per 
il trattamento dei dati.  

Docenti incaricati 
   Come di consueto, per dar corso alle procedure connesse con le prove è necessario iscriversi, a partire dalle 
ore 15.30 del 16 novembre 2021 ed entro le ore 17.30 del 7 dicembre 2021 accedendo all’area riservata della 
segreteria scolastica. I docenti incaricati avranno cura di formalizzare gli atti come richiesto dall’INVALSI e di 
procedere alla predisposizione degli stessi in tempo utile. 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio PETRONELLA 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  


