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CIRCOLARE N.  212    del     26/02/2021 

▪ AI DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE 

▪ AI  SS. GENITORI 

▪ AL DSGA. DOTT.SSA C. LO BIANCO 

▪ ALBO DOCENTI 

▪ SITO WEB DELLA SCUOLA 
                                  

 

 
OGGETTO. 1. RILEVAZIONE NAZIONALE INVALSI A.S. 2020/2021: COMUNICAZIONI DATE;         

                       2. DISTRIBUZIONE MODULO RACCOLTA INFORMAZIONI Di CONTESTO PER     

                                RILEVAZIONI INVALSI 2020/2021; 

 
          Con la presente si informano i SS. Docenti in indirizzo che per l’A.S. 2020/2021 l’Invalsi ha 
programmato per la somministrazione delle prove le date sotto indicate:  

 

DATE CLASSI PROVE 

05 maggio 2021 V primaria PROVA DI INGLESE 

06 maggio 2021 II primaria                                PROVA DI ITALIANO 

V primaria 

12 maggio 2021 II primaria      PROVA DI MATEMATICA 

V primaria 

                                                           
                Per tal motivo e al fine di espletare le azioni propedeutiche alle suddette date, si invitano i 

Docenti delle classi sopra elencate, aventi nomina di “Incaricato”  del  trattamento dati personali 
dell’Istituito Scolastico come previsto dall'art. 29 del GDPR UE 2016/679 (vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali) e per nomina del Dirigente Scolastico,  a distribuire la 
scheda “Dati per la raccolta delle informazioni di contesto”  ai genitori che  la restituiranno ai 
Coordinatori di classe entro e non oltre il 01/03/2021.  

              Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte con esclusione del campo relativo a CODICE 
SIDI DELLO STUDENTE  in quanto già in possesso della segreteria scolastica. 

Si precisa che le informazioni raccolte mediante i moduli “dati di contesto”saranno trasmesse 
all’Invalsi in forma assolutamente anonima e trattate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali dell’INVALSI. 
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L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – “Area 
Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il seguente link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

     

                                                                            LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                             Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2 D.Lgs n.39/93)                                                                                                               
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