
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

Barberino Tavarnelle 
 

Circ. n. 225 
 

 
        Barberino Tavarnelle,02/02/2022 

Ai genitori degli alunni Classe II e V Scuola Primaria 
e classe III della Scuola Secondaria di I grado 
Alla DSGA 
Ai docenti scuola primaria e secondaria 
Al personale ATA 

 

Oggetto: INVALSI 2022 
 

Si informano i sigg. Genitori delle classi II e V della scuola Primaria e delle classi III della scuola 
Secondaria di I grado che gli studenti effettueranno, salvo variazioni delle date e dell’organizzazione in seguito 
all’evolversi della situazione sanitaria, le prove standardizzate nazionali secondo il seguente calendario: 

 
• II primaria 

◦ Italiano: venerdì 6 maggio 2022 
◦ Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

 

• V primaria 
◦ Inglese: giovedì 5 maggio 2022 
◦ Italiano: venerdì 6 maggio 2022 
◦ Matematica: lunedì 9 maggio 2022 

 

• III secondaria di primo grado 
◦ Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

da venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022 
 

L’INVALSI, nella rielaborazione dei dati delle prove, ha la necessità di prendere in considerazione alcune 
informazioni di contesto riguardanti la famiglia. 
Pertanto, al fine di raccogliere e inviare in forma anonima, come richiesto dall’Istituto Nazionale per la 
Valutazione, le informazioni relative al contesto familiare, si chiede alle famiglie la compilazione del form 
entro il 11 febbraio 2022 collegandosi al seguente link: 

 

https://forms.gle/cKKnVwwjJGcykqLi9    

I dati saranno trattati nel pieno rispetto della privacy e utilizzati dall’INVALSI ai soli fini statistici. L’informativa 
sulla privacy e il trattamento dei dati da parte dell’INVALSI è consultabile al sito istituzionale www.invalsi.it , 
sezione “Normativa e Privacy” oppure collegandosi all’url: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php? 
get=static&pag=normativa 

 

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Salvadori 

Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2003 e norme collegate 
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