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Morlupo, 12/02/2021
Alle famiglie degli alunni
Classi II e V
Scuola Primaria
Classi III
Scuola Secondaria di I Grado
COMUNICATO N. 131
OGGETTO: Compilazione questionario INVALSI 2021
Si richiede alle famiglie degli alunni delle classi II e V della Scuola PRIMARIA e delle classi III della Sc. Sec. di I Grado,
entro la data del 21/02/2020, di compilare il questionario INVALSI relativo alle rilevazioni di contesto, cliccando sul
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe598c3lImRBK3lTr96SRYlF61TaSAruKRR3iqnlnsYqJR4pw/viewform
per permettere la raccolta dei dati di contesto richiesta da INVALSI finalizzata ad un’analisi statistica più approfondita
sui risultati delle prove che saranno effettuate ad aprile 2021 per la Sc. Sec. di I Grado e Maggio 2021 per la Sc. Primaria.
Il trattamento dei dati verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e
della privacy.
La segreteria della scuola trasmetterà ad INVALSI tali informazioni attraverso apposite maschere online, garantendo il
massimo rispetto dell’anonimato dello studente, in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l'identità
dei medesimi rispondenti.
Si ringrazia per la collaborazione.
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