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ATZARA, 27/01/2022
AI GENITORI DEGLI
ALUNNI DELLE CLASSI 2^ 5^
DELLA SCUOLA PRI MARIA
AI GENITORI DELLE CL ASSI 3^
DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
AI DOCENTI COORDINATORI
INTERESSATI
OGGETTO: RACCOLTA DATI DI CONTESTO INVALSI A.S. 2021/2022 PER LE CLASSI
2^ E 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA E LE CLASSI 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO.
Si rende noto che anche per l’anno scolastico 2021 -2022 gli alunni delle classi seconde e quinte
della primaria e delle classi t er ze della scuola secondaria di primo grado saranno sottoposti alla
rilevazione degli apprendimenti gestita da INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema dell’Istruzione).
Come richiesto da Invalsi si fornisce un ques tionario da compilare (vedi allegato ) da parte delle
famiglie per la raccolta di informazioni di contesto e dell’ambito socio -familiar e per gli studenti
coinvolti nella r ilevazione. Si informa che i dati verr anno trasmessi ad INVALSI in manier a del
tutto anonima, in modo tale che non s ia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei genitori.
Il modello per la raccolta dei dati di contesto ha il solo s copo di permettere alle segr eterie d i
organizzarsi per r accoglier e anticipatamente le informazioni richiest e. Proprio per questo motivo,
per avere in tempi utili le inf ormazioni richies te, in questi giorni vi sarà consegnato, attr averso i
vostri figli, il modulo da riportare a scuola compilato entro e non oltre mercoledì 02 febbraio
2022, cons egnandolo all’insegnante di classe per la Scuola Primaria e al docente coordinator e per
la s cuola s econdaria di I gr ado. I fiduciari dei var i plessi avr anno cura di far per venire i modelli
compilati alla segr eter ia scolastica entro e non oltre il 03 febbraio 2022.
I dati personali forniti saranno tr attati es clusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, come
previsto dal D. L gs. n.196 del 30/6/03 (Cod. in materia di protezione dei dati personali).
L’informativa privacy s ul trattamento dei dati è disponibile sul sito is tituzionale www.invalsi.it –
“Area Prove” s ezione “Normative e Privac y” oppure attraverso il seguente link
https://invals i -ar eaprove.cineca.it/index.php? get=static&pag=normativa .
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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