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                   Ministero dell’Istruzione 
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          Via Simone Elia, 6 - 24020 RANICA (BG)  Tel. 035.512102    
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    Codice Meccanografico BGIC867007 – Codice Fiscale 95118610161 
 

Circ. 151/doc. e ATA                                          Ranica, 06.11.2020 
 
                                                                          Ai referenti Prove INVALSI 

                                                                            Scuola Primaria 

                                                                            Cairoli Cristina (classi 2^A/2^B/2^C) 

                                                                            Vigori Mariagrazia (classi 5^A/5^B/5^C) 

                                                                            Scuola Secondaria di I grado  

                                                                            Perlasca Lorenzo (classi 3^A/3^B/3^M) 

                                                                            Brioschi Paolo (PNSD) 

                                                                            Ronzoni Antonio (Animatore Digitale) 

                                                                          Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

                                                                          Piccardi Patrizia (Primaria) 

                                                                          Rigamonti Annamaria (Secondaria I grado) 

                                                                          Al Responsabile Sportello Alunni e Didattica 

                                                                            Ufficio Segreteria 

                                                                            AA Salvi Luciano 

                                                                          All’AA Monardo Giuseppe  

                                                                            All’AA Pausata Mariagrazia 

                                                               p.c.      Ai docenti delle classi 

                                                                          2^A/2^B/2^C (Scuola Primaria) 

                                                                          5^A/5^B/5^C (Scuola Primaria)  

                                                                          3^A/3^B/3^M (Scuola Secondaria I grado)       

                                                                          Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

                                                                          Al personale ATA 

                                                                          Agli Atti 

                                                                          Al sito web 

Oggetto: Iscrizione Prove INVALSI a.s. 2020/2021 – Adempimenti       

               Come da comunicazioni pregresse già diramate si ricorda alle SS.LL. che, dal 16 NOVEMBRE 

2020 e fino al 4 DICEMBRE 2020 sono aperte le iscrizioni alle prove INVALSI previste ai sensi 

del D.Lgs n. 62/2017.  

                Si invitano gli incaricati degli adempimenti sopra richiamati (docenti – Ufficio Segreteria) a 

provvedere per tempo a compilare e verificare quanto servirà per approntare le migliori soluzioni 

che si renderanno via via necessarie in seguito all’evoluzione della situazione sanitaria.  
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                In particolare, viene richiesto da INVALSI alla Segreteria (Sportello Alunni e didattica) di  

effettuare la verifica della correttezza e consistenza dei dati delle classi che l’INVALSI riceve 

esclusivamente dai sistemi che li gestiscono in maniera centralizzata a livello territoriale 

(sistema SIDI).  

                Ad esempio, per rendere più rapide e agevoli le operazioni di iscrizione alle prove 

INVALSI 2021 è necessario effettuare il trasferimento dei flussi delle frequenze al sistema 

SIDI. 

               Da quest’anno lo scadenzario di tutte le attività connesse alle prove INVALSI e la 

pagina con il materiale informativo sono disponibili nell’area riservata della Segreteria 

Scolastica e del Dirigente Scolastico.  

               Nello scadenziario saranno inserite tempestivamente tutte le variazioni organizzative e 

operative che si dovessero eventualmente rendere necessarie in seguito all’evoluzione della pandemia. 

               Si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. al riguardo. 

               Cordiali saluti.   

                        

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Francesca Armanni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 
 
Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
Z:\CIRCOLARI INTERNE\2020-2021\Circ. Person. 2020-2021 - 1\CIRC.N.151 doc. -Prove-INVALSI-2020-2021-
adempimenti.docx 

file://///server/condivisa/CIRCOLARI%20INTERNE/2020-2021/Circ.%20Person.%202020-2021%20-%201/CIRC.N.151%20doc.%20-Prove-INVALSI-2020-2021-adempimenti.docx
file://///server/condivisa/CIRCOLARI%20INTERNE/2020-2021/Circ.%20Person.%202020-2021%20-%201/CIRC.N.151%20doc.%20-Prove-INVALSI-2020-2021-adempimenti.docx

