
Pagina 1 di 2 
 

Circ.176  Prot.574  Castrovillari, 2 marzo 2021   
 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Ai docenti Coordinatori delle classi terze 

Agli alunni delle classi terze 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: aggiornamento date di somministrazione e  

                    raccolta informazioni di contesto prove Invalsi. 

 

Con la presente si rende noto che giorno 26 febbraio 2021 l’Invalsi ha aggiornato il calendario 

delle prove nazionali 2021 per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8). 

La finestra temporale della somministrazione delle prove CBT di Italiano, Matematica e Inglese 

(reading/listening) è la seguente: 

 classi campione: giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021; 

 classi NON campione: da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 21 maggio 2021. 

L’Invalsi ha altresì precisato che le date e l’organizzazione potrebbero subire ulteriori variazioni in 

seguito all’evolversi dell’emergenza pandemica. 

Si invita a consultare il sito ufficiale INVALSIopen dove è possibile reperire materiale utile 

collegandosi al link  https://www.invalsiopen.it/come-prepararsi-prove-invalsi-grado-8/. 

Per garantire significatività alle suddette prove, ai fini della rilevazione nazionale sugli 

apprendimenti, l’Invalsi chiede alle scuole semplici informazioni di contesto sugli studenti e sulle 

famiglie. 

Si invitano pertanto le famiglie delle studentesse e degli studenti delle classi terze a compilare il 

questionario online per la raccolta delle informazioni di contesto. A tal fine i docenti Coordinatori 

delle classi terze avranno cura di pubblicare nella classe virtuale il link del modulo Google 

dedicato, che sarà loro fornito dall’amministratore della Gsuite d’Istituto, professor Vincenzo 
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Natale. I Coordinatori di classe daranno altresì tempestivo avviso scritto alle famiglie. Il form per 

la raccolta dei dati di contesto resterà aperto alle famiglie per la compilazione fino al 6 marzo 

2021. 

Si precisa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti 

istituzionali dell’Invalsi e che le informazioni acquisite saranno trasmesse a cura della scuola in 

modalità del tutto anonima, nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati 

personali, senza alcun riferimento identificativo dei genitori e con il solo codice identificativo dello 

studente per il sistema informativo ministeriale (codice SIDI).  

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”, nonché nella sezione “Bacheche” - 

sottosezione “Privacy” - del sito internet istituzionale www.scuolamediacastrovillari.edu.it. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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