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Circ. n. 157 

Settimo S. Pietro, 13.01.2021 

 

 

                                                                       Ai Docenti 

Ai Genitori  

Classi SECONDE 

SCUOLA PRIMARIA 

 Al Sito 

Oggetto: Informazioni di contesto prove INVALSI 2021.  
 

In vista della rilevazione nazionale degli apprendimenti degli studenti, per l’anno scolastico 2020-

2021 (prove INVALSI 2021), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 

107/2015 e dal D.P.R. 80/2013, si trasmette in allegato la scheda per la raccolta delle informazioni 

di contesto per ogni alunno partecipante alla suddetta rilevazione.  

La scheda dovrà essere consegnata ai genitori di ciascun alunno e restituita debitamente compilata 

entro e non oltre il giorno 06/02/2021. 

Si chiede alle SS.LL. di voler riconsegnare le schede compilate presso la Segreteria, avendo cura di 

verificare in modo particolare che su ogni scheda sia indicato il nome, il cognome e la classe del 

singolo alunno. 

Si prega di comunicare ai genitori che l’informativa ex art. 13 d.lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, è 

disponibile sul sito http://scuolasettimo.edu.it  

Si invitano le famiglie degli alunni interessati a prenderne visione. 

In merito ai dati forniti dalle famiglie si precisa quanto segue: 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per ciò che è richiesto dagli obblighi legali cui è 

sottoposto l’INVALSI; 

 per i genitori, il conferimento dei dati relativi alla scheda “raccolta dati di contesto” è 

facoltativo; 

 i dati verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale che non sia in 

alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti; 

 i documenti cartacei per la raccolta dei dati di contesto verranno distrutti subito dopo il 

trasferimento delle informazioni ivi contenute sulla piattaforma allestita dal MIUR 

Si invitano i docenti delle classi interessate a voler comunicare le informazioni sopra riportate alle 

famiglie degli alunni interessati. 

I referenti di plesso affiggano la presente circolare e l’informativa allegata in luogo visibile. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si ringrazia per la collaborazione. 

 

SI ALLEGANO: 

- Modulo dati di contesto 

- Informativa sul trattamento dei dati 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maria Grazia Sanna 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 

12/02/1993  n. 39 
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