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Asigliano, 16 gennaio 2022

Ai Docenti delle classi interessate

Ai Genitori degli alunni classi II e V

della Scuola Primaria e

classi III della Scuola Secondaria di 1° grado
LORO SEDI

OGGETTO: Prove INVALSI 2021/2022: Raccolta delle Informazioni di contesto. Informativa
privacy sul trattamento dei dati.

L’INVALSI, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e
formazione, deve realizzare la rilevazione degli apprendimenti degli alunni frequentanti le classi
II e V di Scuola   Primaria, e degli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di
primo grado, soggetti alla Prova Nazionale che si svolgerà nel mese di aprile e maggio.

A tal fine, ha messo a punto un questionario per la raccolta di informazioni indispensabili
per la   valutazione dell’incidenza del contesto sugli apprendimenti.

I questionari saranno distribuiti dalla segreteria tramite i docenti e dovranno essere
riconsegnati entro   giovedì 24 febbraio  2022 agli insegnanti di classe.

Si chiede dunque ai Signori Genitori di compilare il modulo di cui sopra in ogni sua parte,
con   esclusione dei campi relativi al CODICE SIDI DELLO STUDENTE, in quanto già in
possesso della segreteria scolastica.

N.B. E' necessario compilare anche la sezione relativa alla data di nascita (gg/mm/aa) dell'alunno/a
e al sesso ( F - M ).

Si precisa che le informazioni raccolte mediante i moduli “dati di contesto” saranno trasmesse
all'Invalsi in forma assolutamente anonima e trattate esclusivamente per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell’INVALSI. 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:
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https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D. Lgs 39/93
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