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Circ.137         Collepasso, 18/03/2021 
 

                                                                                                                                     Ai tutti i Docenti  
 

Ai Sigg. Genitori 
Classi 2^ - 5^ Scuola Primaria 

Classi 3^ Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Collepasso - Tuglie 
 
 
Oggetto: Compilazione questionario per la raccolta dei dati di contesto-PROVE INVALSI 2021.  
 
Carissimi Genitori,  
lo svolgimento delle prove INVALSI 2021 riguarderà gli stessi livelli già coinvolti nelle rilevazioni degli 
anni scolastici precedenti e si articolerà nel seguente modo: 
 

- 5 maggio 2021: prova di Inglese (V Primaria) 

- 6 maggio 2021: prova preliminare di Lettura (II Primaria, solo classi campione) e prova di Italiano 
(II e V Primaria) 

- 12 maggio 2021: prova di Matematica (II e V Primaria); 

- periodo dal 7 aprile 2021 al 21 maggio 2021: prova di Italiano, prova di Matematica e prova di 
Inglese (classi III Scuola Secondaria di I grado, CBT); 

 
A tal fine, come ogni anno, è prevista la raccolta di informazioni di contesto per gli studenti delle classi 
che partecipano alle rilevazioni nazionali (II Primaria, V Primaria e III Secondaria di I Grado). Tali dati, 
obbligatori, dovranno essere inseriti a cura della scuola, in maniera del tutto anonima, all’interno di 
apposite maschere disponibili sul sito INVALSI.  
Pertanto, vi si chiede gentilmente di prendere visione dell’Informativa privacy-INVALSI e di compilare il 
Questionario per raccogliere i dati di contesto.  
Il questionario “Dati di contesto Invalsi 2021” può essere scaricato dall’area “Comunicazioni” del 
registro elettronico e, dopo compilazione, dovrà essere restituito mezzo mail all’indirizzo 
invalsi2021@comprensivocollepassotuglie.org entro il 25 marzo 2021.    
I docenti informeranno i genitori per il tramite degli alunni.  
I docenti responsabili di plesso e il docente Funzione strumentale per la valutazione, Prof. Scategni 
Francesco, si interfacceranno con i coordinatori di classe al fine di monitorare il completamento di 
quanto richiesto. 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 

F.to      Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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