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San Polo di Piave, 11 febbraio 2021 
 

Circolare Num. 

Pr X 241 

SM X 241 
 

Ai genitori degli alunni 

classi II e V scuola primaria 

classi III scuola secondaria di I grado  
 

Agli insegnanti 
 

OGGETTO: Prove Invalsi a.s. 2020/21 

 

Le prove Invalsi 2020/21, rivolte alle classi II e V della Scuola Primaria e 

III della Scuola Secondaria si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

Scuola Primaria 

05.05.2021 PROVA DI INGLESE (V primaria) 

06.05.2021 PROVA DI ITALIANO (II e V primaria) 

12.05.2021 PROVA DI MATEMATICA (II e V primaria) 
 

Scuola Secondaria 

mese di aprile 

(date definite da INVALSI) 

PROVE ON LINE di Italiano, Matematica, 

Inglese per le classi III scuola secondaria 

 

In vista dello svolgimento delle prove stesse, l’Invalsi chiede alle scuole di 

trasmettere alcune “informazioni di contesto”, di cui l’Istituto non dispone, 

che riguardano gli studenti e le famiglie. 
 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 30 giugno 2003, n. 196, “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” si dichiara che i dati raccolti 

verranno trattati nel rispetto della riservatezza e trasmessi all’Invalsi in 

modo anonimo a soli fini statistici e di ricerca. 
 

Sul sito (area rilevazioni Invalsi) è disponibile l’Informativa ex artt. 13 e 14 

del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei dati 

degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti 2020/21 

(aggiornamento del 18 gennaio 2021) 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 
 

Invito i sigg. genitori a restituire, tramite gli alunni, il modulo allegato 

entro il 22 febbraio 2021, agli insegnanti di classe che provvederanno 

poi alla consegna in Segreteria didattica. 
 

  Cordiali Saluti  

  

  Il Dirigente Scolastico 

  Paola Gardenal 
   (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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