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Circolare n. 153        Calcinato 07/02/2020 

 

Ai Genitori degli  alunni delle classi:  
4^ A - scuola primaria “Ferraboschi”  

4^ B - scuola primaria “Agosti” 
Alla DSGA 

A SITO WEB 
 

 

Oggetto: Indagine IEA PIRLS 2021 FT. Date di somministrazione prove - 
Informativa privacy 

 
Si comunica che il nostro istituto è stato campionato da INVALSI per l'indagine 
internazionale PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), promossa 

dalla IEA(International Association for the Evaluation of Educational Achievement), 
che ha come obiettivo la valutazione comparativa dell'abilità di lettura dei bambini al 

quarto anno di scolarità e si svolgerà nel mese di marzo 2020. Le classi scelte, da 
parte del PIRLS, sono le seguenti:  4^ A - scuola primaria “Ferraboschi” 
4^ B - scuola primaria “Agosti”. 

Sono stati comunicati da INVALSI date e orari di svolgimento delle prove PIRLS FT 
2021, rivolte alle classi quarte primaria campionate (4^A Ferraboschi, 4^B Agosti).  

 
Il calendario di somministrazione pertanto è il seguente:  

CLASSE DATA E ORARIO SEDE DELLA PROVA 

4^A Ferraboschi Venerdì 6 marzo 2020 

Inizio prova ore 8.30 

Aula informatica della 

scuola secondaria di I° 

4^ B Agosti Sabato 7 marzo 2020 

Inizio prova ore 8.00 

Aula informatica della 

scuola secondaria di I° 

SESSIONE DI RECUPERO: venerdì 13 marzo ore 8.00 

(data unica per tutte le classi) 

Aula informatica della 

scuola secondaria di I° 

 

Si invitano tutti gli alunni a partecipare alla prova: eventuali assenti dovranno  
recuperare. La sessione di recupero è prevista per il giorno venerdì 13 marzo, in una 

data unica per tutte le classi. 
 
Inoltre si allega alla presente la nota informativa sulla privacy relativa ai dati di 

contesto richiesti agli studenti campionati per la summenzionata Indagine. 
 

Distinti saluti 
 

   LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Prof.ssa Stefania Battaglia 

      (la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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