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CIRCOLARE N. 95 
 

Ai  genitori  

degli alunni delle classi 2° e 5° della Scuola Primaria  

delle classi 3° della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

e p.c.   Ai docenti 

degli alunni delle classi 2° e 5° della Scuola Primaria 

degli alunni delle classi 3° di Scuola Secondaria di 1° grado  

LORO SEDI 
 

 

 

 
 

OGGETTO: Prove INVALSI 2022/2023 - Raccolta delle informazioni di contesto. Informativa privacy 

sul trattamento dei dati. 

 

 
 

Si informano le SS.LL. che anche per l’a.s 2022/2023 tutti gli alunni delle classi SECONDE e 

QUINTE della Scuola Primaria e delle classi TERZE della Scuola Secondaria I grado dovranno 

sostenere le prove INVALSI come stabilito dalla vigente normativa. 

 

In considerazione del fatto che l’INVALSI richiede alle Scuole - per fini statistici - alcuni dati di 

contesto, si invitano gentilmente i genitori, a compilare il modulo, che è già stato anticipato a tutti i 

genitori interessati per registro elettronico, avendo cura di riconsegnarlo entro il 1 febbraio 2023 agli 

stessi docenti, i quali, a loro volta, trasmetteranno tutte le schede all’Ufficio Didattica della Segreteria. 

 

Si chiede dunque ai Genitori di voler compilare il modulo di cui sopra in ogni sua parte, con esclusione 

dei campi relativi al codice sidi dello studente e quelli relativi all’ultima valutazione intermedia (punto 

1) in quanto già in possesso della Segreteria scolastica. 

 

N.B. E' necessario compilare anche la sezione relativa alla data di nascita (gg/mm/aaaa) dell'alunno/a e 

al sesso ( F - M ). 
 

Si ricorda che la raccolta delle suddette informazioni rientra nell’ambito del Piano di Rilevazione 

nazionale a cura dell’INVALSI ed è propedeutica alla somministrazione delle Prove Nazionali prevista 

per il corrente anno scolastico. 
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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, trasmessa in allegato, è disponibile anche sul nostro sito 

istituzionale nell’area riservata alle prove “Invalsi” o al seguente link: 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 
 

Nel sottolineare che le rilevazioni INVALSI sono obbligatorie, si ringrazia per la collaborazione e si 

porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 
La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Gioia Giuliani 
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