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Prot.n. 828/I.4  

Circ. 103 

                                                                                                                                  Castellammare di Stabia,03.03.2022 

Ai genitori degli alunni classi seconde e quinte Scuola 

Primaria 

Ai coordinatori delle classi seconde e quinte della Scuola 

Primaria 

Al Sito WEB 
 

Oggetto: Questionario raccolta dati di contesto rilevazione INVALSI. 
Si rende noto che anche per l’a.s. 2021-2022 gli alunni delle classi seconde e quinte di Scuola 

primaria saranno sottoposti alla rilevazione degli apprendimenti gestita dall’INVALSI (Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione). 

A tal proposito si fornisce un questionario, da compilare a cura delle famiglie, per la raccolta di 

informazioni di contesto e relative all’ambito socio-familiare degli studenti coinvolti nella 

rilevazione. 

Si ricorda che la raccolta di tali informazioni è richiesta dall’INVALSI ed è essenziale per essere 

ammessi alla somministrazione delle Prove Nazionali, prevista per il corrente anno scolastico nel 

mese di maggio (classi seconde e quinte Scuola primaria). 

Si precisa inoltre che i dati raccolti saranno trasmessi a INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo 
tale che non sia in alcun caso possibile risalire all'identità degli intervistati. L'informativa privacy sul 
trattamento dei dati, inviata via email a tutti i genitori interessati, è disponibile cliccando sul seguente 
link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa. 
Si ricorda di compilare un modulo per ogni figlio coinvolto nella somministrazione delle Prove 
INVALSI. 
La scheda dei dati di contesto deve essere consegnata al docente coordinatore di classe entro e 

non                                    oltre l’ 15 marzo 2022. 

N.B. Il genitore non deve inserire il codice sidi dello studente 

I docenti coordinatori consegneranno agli assistenti amministrativi dell’ufficio della didattica le 

schede   entro il 18/03/2022 

In allegato:  

1. il modulo da compilare e restituire al docente coordinatore di classe 

2. l’informativa sulla privacy dell’ INVALSI 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa Annapaola  di Martino 

                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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