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       Scuola Primaria – Classi II e V 

Circolare n. 30  -  INVALSI 
 

 

 

Cari Genitori, 

 

 l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(INVALSI) dal 2007 valuta il grado di preparazione dei ragazzi della scuola primaria e secondaria, 
e le modalità di insegnamento degli insegnanti. 
 Alla Scuola Primaria le prove Invalsi si svolgono ogni anno per le classi Seconda e Quinta 
e prevedono test di italiano e matematica, nonché di inglese per la Quinta. 
La somministrazione delle prove avverrà nei seguenti giorni: 

• II primaria 
o Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
o Matematica: martedì 9 maggio 2023 

• V primaria 
o Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 
o Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
o Matematica: martedì 9 maggio 2023 

 Nel mese di gennaio è prevista da parte dell’INVALSI la raccolta di informazioni circa il 
contesto famigliare degli alunni, in forma anonima, mediante la compilazione di un modulo che 
oggi i bambini porteranno a casa, e che vi chiedo di completare in ogni parte e far riconsegnare 
all’insegnante coordinatore di classe entro il 23 gennaio, lunedì prossimo.   
 Nei moduli NON va scritto il nome dell’alunno e NON va inserito il codice Sidi (se 
ne occupa la segreteria): basta indicare il sesso e la data di nascita degli alunni.  Per eventuali 
informazioni circa il trattamento dei dati personali, potete consultare il sito https://www.invalsi.it 
 

 Per una preparazione specifica in vista delle prove, occorre acquistare un libro di esercizi 
apposito: Daniela Rotta, INVALSI per la scuola primaria (vol. 2 o vol. 5 a seconda della classe di 
appartenenza) Italiano e Matematica, Ed. Raffaello.  Il costo del testo è di € 6,00 da portare a scuola 
ad Antonio entro il 27 gennaio 2023.   
 
 Vi ringrazio per la consueta collaborazione e saluto tutti cordialmente. 

 

 

 

         Dott.ssa Lara Cortelazzo 

             Coordinatrice didattico-educativa 

 

Padova, 18 gennaio 2023 
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