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CIRC N 186       Settimo San Pietro, 10/01/2022 
 

Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

Alle famiglie degli alunni 

CLASSI 2ª e 5ª PRIMARIA, 3ª SECONDARIA  

Al Sito Web  

 p.c. Al Direttore SGA  

  

Oggetto: Raccolta “dati di contesto” per le Prove Invalsi – classi 2ª e 5ª Primaria, 3ª Secondaria  

 

Gentilissimi in questo periodo, è prevista la raccolta delle informazioni di contesto per ogni 

alunno e studente che partecipa alle prove INVALSI (classi II e V Scuola primaria e classi III Scuola 

secondaria di I grado).  

Per avere in tempo utile le informazioni richieste, in questi giorni vi sarà consegnato, attraverso i 

vostri figli, il modulo da riportare a scuola compilato in forma anonima entro e non oltre sabato 

22 Gennaio 2022 consegnandolo ai docenti coordinatori piegato e/o in busta chiusa.  

Si chiede ai Signori Genitori di voler compilare il modulo in ogni sua parte, tralasciando i campi 

relativi al Codice Sidi (punto 1.) e quelli relativi all’Ultima valutazione intermedia (punto 2.), in 

quanto già in possesso della segreteria scolastica.  

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, in 

coerenza con la normativa in materia di protezione dei dati personali, saranno inviati in forma 

anonima e una volta raccolti e aggregati, verranno distrutti.  

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – 

“Area Prove” sezione  “Normative e Privacy”  

 

SI ALLEGA: 

- Informativa sul trattamento dei dati 

 

  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Elisabetta Meloni 
firma autografa sostituita da indicazione 

a stampa ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 
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