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Data e protocollo in segnatura 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi SECONDE e QUINTE 

di tutti i plessi della scuola Primaria  

 

Ai Genitori degli alunni delle classi TERZE 

di tutti i plessi della scuola Secondaria di primo grado  

 

dell’IC di Spezzano Sila – Celico (CS 

agli Atti della scuola  

  

OGGETTO: Prove INVALSI 2022-2023 - Raccolta informazioni di contesto a. s. 2022/2023. 

 

Si informano i Sigg. Genitori che per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista la raccolta di informazioni di 

contesto per ogni studente partecipante alle rilevazioni nazionali predisposte dall’INVALSI. 

 

Al fine di permettere una puntuale raccolta dei dati, viene richiesta la collaborazione delle famiglie nel 

compilare il questionario con i dati richiesti dall’INVALSI. 

 

Modalità di raccolta dati  

I genitori in indirizzo, sono invitati a compilare i modelli predisposti collegandosi ai link indicati di seguito 

 

 per le classi II primaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qFT5f5nlSElsMdXoY7C4ThN8lS4C-

SfU_bRz1bbI4qMvJw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 per le classi V primaria 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGDd49x32MeEeKympNrDMzYUDPVmpM7W_5

luPmdgbZOLKXtw/viewform?usp=sf_link 

 

 per le classi III secondaria I grado  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGeeAUwwCeI1U-

FlPk4MxyqnrZ0n9h7b7SASFKhfJJTjKpdw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

Il termine per la compilazione è fissato entro martedì 14 febbraio 2023. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SPEZZANO DELLA SILA - CELICO 
Via B. Telesio, 2    -    87058 Spezzano della Sila 

Tel. 0984/431638    -   C.F. 80004540789 
peo:  csic85500a@istruzione.it  -  pec:. csic85500a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ictelesiospezzanosila.edu.it 
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Si ricorda che la raccolta di tali informazioni rientra nell’ambito del Piano di Rilevazione nazionale a cura 

dell’INVALSI ed è propedeutica alla somministrazione delle Prove Nazionali prevista nei mesi di aprile 

(scuola secondaria) e maggio (scuola primaria) 2023.  

 

Si precisa che le informazioni raccolte saranno trasmesse all’INVALSI in forma assolutamente anonima e 

trattate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INVALSI. 

 

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale: 

https://www.ictelesiospezzanosila.edu.it/area-personale-alunni-didattica/invalsi.html   

 

I giorni che vedranno coinvolti le classi seconde e quinte della scuola primaria saranno:   

II primaria (prova cartacea)  

Italiano: venerdì 5 maggio 2023  

Matematica: martedì 9 maggio 2023   

 

V primaria (prova cartacea) 

Inglese: mercoledì 3 maggio 2023  

Italiano: venerdì 5 maggio 2023  

Matematica: martedì 9 maggio 2023  

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, le prove INVALSI per le classi terze, in base al D.lgs. 

n. 62/2017, costituiscono requisito d’accesso agli esami di Stato (così si evince dalla lettera che il presidente 

Invalsi, Roberto Ricci, ha inviato alle scuole con i termini di iscrizione alle prove 2023).  

Le prove della scuola secondaria, che si svolgeranno il 17 – 18 – 19 aprile 2023, sono computer based e 

coinvolgono le discipline di Italiano, Matematica e Inglese; non saranno somministrate simultaneamente, 

nello stesso giorno e alla stessa ora; saranno costituite, per ciascun alunno, da domande estratte da un ampio 

repertorio di quesiti (banca di item), per cui una prova cambia da studente a studente, pur mantenendo 

uguale difficoltà e struttura.  

Seguirà circolare contenente indicazioni più dettagliate sulle modalità e la tempistica di somministrazione 

delle prove 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Samantha Filizola 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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