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COMUNICAZIONE n. 255 
 

OGGETTO: INVALSI-IEA PIRLS 2021 e pubblicazione Informativa privacy studente  
 
Gentilissimi genitori/tutori, 
con molto piacere vi comunico che il nostro istituto è stato individuato per partecipare allo Studio 
Internazionale Pirls 2021 (Progress in International Reading Literacy Study). 
Si tratta di un importante progetto di ricerca educativa promosso dalla IEA(International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement). al quale l’Italia partecipa tramite l’INVALSI: consiste in un’indagine 
periodica, ripetuta ogni cinque anni, che ha come principale obiettivo la valutazione comparativa dell’abilità 
di lettura al quarto anno di scolarità (età compresa tra 9 e 10 anni).  
La partecipazione di vostro/a figlio/a non influirà sui voti o sui progressi scolastici, infatti né il dirigente né gli 
insegnanti avranno modo di vedere le risposte fornite dai singoli studenti, l’INVALSI stesso tratterà i dati 
aggregati e i risultati non saranno pubblicati per singoli studenti o scuole. 
Sono state campionate a livello nazionale le classi 4^A e 4^C della Scuola Primaria di via PO, per svolgere le 
prove in un giorno stabilito dalla scuola, compreso tra il 16 marzo e il 21 maggio.  
La data precisa sarà oggetto di successiva comunicazione.  
Ad oggi si invitano i Sigg. Genitori/tutori a leggere attentamente l’informativa in allegato sul Registro 
Elettronico entro il giorno 28/02/2021. 
I docenti coordinatori di classe, per il tramite delle rappresentanti di classe, si accerteranno che le famiglie 
vengano a conoscenza di predetta comunicazione e dell’allegata informativa privacy studente. 
Per qualsiasi informazione, le SS. LL. sono invitate a rivolgersi all’ins. Liliana Sirianni, referente del progetto 
alla seguente mail federata: marialiliana.sirianni@comprensivodifesagrande.edu.it 
 

L’informativa è inoltre disponibile al seguente link: 
DPD_Questionario_digitale_studente_PIRLS 2021 MS 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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