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Fiano Romano, 17/02/2021

Ai docenti e genitori delle classi II e V della
scuola primaria e classi III della scuola
secondaria
Albo e Sito

Oggetto: raccolta dati di contesto
Si rende noto che gli alunni delle classi II- V della scuola Primaria e III della scuola Secondaria di I grado, anche
quest’anno, parteciperanno alle prove nazionali INVALSI , che saranno somministrate secondo il seguente calendario:
Classi II Primaria: V della scuola Primaria e III della scuola Secondaria di I grado, anche quest’anno, parteciperanno
alle prove nazionali INVALSI, che saranno somministrate secondo il seguente calendario:
Classi II Primaria:
5 maggio 2021 prova Italiano
12 maggio 2021 prova Matematica
Classi V Primaria:
5 maggio 2021 prova di Inglese
6 maggio 2021 prova Italiano 1
12 maggio 2021 prova Matematica
Classi III Secondaria di primo grado :
dal 07/04/2021 al 30/04/2021 ( arco di giorni indicato dall’Invalsi): prove di Italiano, Matematica e Inglese.
Ai fini dell’espletamento delle prove l’Istituto scolastico deve acquisire dalla famiglia alcune informazioni di contesto;
si chiede pertanto la compilazione del questionario allegato che andrà riconsegnato ai docenti di classe entro il
24/02/2021.
Si chiede ai genitori di voler compilare il modulo in ogni sua parte con esclusione dei campi relativi al CODICE SIDI
DELLO STUDENTE e quelli relativi all’ultima valutazione intermedia in quanto già in possesso dalla Segreteria
Scolastica.
Si ricorda che i dat5i saranno trattati in forma anonima.
Tale modulo dovrà essere restituito al docente di classe ( scuola primaria) o coordinatore (scuola secondaria) per la
successiva consegna all’Ufficio alunni entro il 01/03/2021.
Il personale della scuola tratterà i dati raccolti per le finalità di cui sopra.
L’informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale dell’Invalsi.
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Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
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