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Ai genitori degli alunni delle Classi Seconde e Quinte della S. P. e delle classi Terze della S. S. di I Grado 
Ai docenti dell’Area Umanistica delle classi seconde e quinte della Scuola Primaria 

Ai docenti coordinatori delle classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
All’Assistente Amministrativo Maurizio Bellucci 

 
E p. c. alla DSGA 

 
ATTI 

 
 Oggetto: Questionario raccolta dati di contesto rilevazione INVALSI 
 
 Si comunica che anche per l’a. s. 2021/2022 gli alunni delle classi seconde e quinte di Scuola 
primaria e gli alunni delle classi terze di Scuola secondaria di primo grado 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 
aprile (classi terze Scuola secondaria di primo grado) e 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 è disponibile cliccando sul seguente link:  
	   https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa  
 Il questionario in oggetto sarà pubblicato nell’Area Riservata del Registro Elettronico, dovrà essere 
compilato in ogni sua parte e restituito, per il tramite degli studenti, al Docente dell’Area Umanistica per la 
Scuola Primaria e al Docente Coordinatore di Classe per la Scuola Secondaria di I Grado entro e non oltre 
lunedì 24 Gennaio 2022.  
 Si specifica che dovrà essere compilato un modulo per ogni figlio coinvolto nella somministrazione 
delle Prove INVALSI. 
 Si invitano infine i docenti in intestazione a raccogliere i questionari entro il termine stabilito e a 
consegnarli all’Assistente Amministrativo Maurizio Bellucci entro martedì 25 Gennaio 2022. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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