
 

 
 

 
Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 25/02/2023 
 

 Ai docenti dell'IC “Criscuoli” 

                                                                      Ai genitori degli alunni delle classi II e V Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi III Scuola Secondaria di Primo Grado 

Alla docente F.S. Area 3 Annese Mirella 

                                                                  Agli atti, Sito Web, Albo 

 

Oggetto: Rilevazione informazioni di contesto per la prova nazionale INVALSI A.s.2022/23 – modulo 
online su registro elettronico 
Gentili docenti, cari alunni e genitori, 
l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), come 
ogni anno organizza una rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della 
scuola primaria e le classi III della scuola secondaria di primo grado. 
Al fine di completare le procedure sopra indicate, è necessario preliminarmente raccogliere una serie di 
informazioni sul contesto di vita degli studenti, le quali verranno trasmesse direttamente all'INVALSI, con 
il solo codice identificativo alunno, in modo da garantire il rispetto dell'anonimato.  
Si invitano, pertanto, i genitori delle classi in intestazione a compilare in tutte le sue parti la sezione 
INVALSI presente all’interno del Registro elettronico Spaggiari, come spiegato nel tutorial di seguito 
riportato, entro e non oltre venerdì 03 marzo 2023. In caso di necessità nella compilazione rivolgersi 
direttamente alla segreteria scolastica e/o alla FS Annese Mirella.  
Sul sito istituzionale www.invalsi.it – “Area Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure sul sito della 
scuola www.iccriscuoli.eu è scaricabile l'informativa privacy per il trattamento dei dati, di cui i genitori 
possono prendere visione, unitamente alla presente circolare e alle date di svolgimento delle prove. 
Con l’occasione si ricorda il calendario delle prove INVALSI 2023 

II PRIMARIA (grado 2) 

➢ Prova di ITALIANO: venerdì 5 maggio 2023  

➢ Prova di MATEMATICA: martedì 9 maggio 2023  

V PRIMARIA (grado 5) 
Prova di INGLESE: mercoledì 3 maggio 2023 
Prova di ITALIANO: venerdì 5 maggio 2023 
Prova di MATEMATICA: martedì 9 maggio 2023 

III SECONDARIA DI I GRADO (grado 8) 
     Lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 aprile 2023 - Prove CBT- computer based testing -  Italiano, Matematica, Inglese. 

 
Si informa inoltre che sul sito invalsi-areaprove.cineca.it e www.invalsiopen.it  sono disponibili i materiali 
di approfondimento ed esempi di prove INVALSI per esercitazioni on-line. Seguirà una circolare 
organizzativa per la gestione della somministrazione delle prove. 
Confido nella Vostra preziosa e puntuale collaborazione. Cordialità. 
 

            Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Nicola Trunfio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

http://www.invalsi.it/
http://www.iccriscuoli.eu/
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home
http://www.invalsiopen.it/
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Come inserire le informazioni di contesto dal registro elettronico “Spaggiari” 

 

DAL WEB 

1. Accedere al registro elettronico “Spaggiari” con le proprie credenziali. 

 

 

2. Entrare nel menù principale e cliccare sulla sezione “INVALSI”.  

 

 

 

3. Completare inserendo i dati richiesti e cliccare sul segno di spunta verde in alto a destra 

per salvare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DA APP SU SMATPHONE O TABLET 

 

1. Accedere al registro elettronico “Spaggiari” con le proprie credenziali. 

 
 

2. Entrare nel menù principale (in basso a destra) e cliccare su “ClasseViva Web”.  

 

3. Cliccare sulla sezione “INVALSI”. 

 

4. Completare inserendo i dati richiesti e cliccare sul segno di spunta verde in alto a 

destra per salvare. 
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