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Alle Famiglie degli alunni delle classi 2^ e 5^ 

della Scuola primaria 

Alle Famiglie degli alunni delle classi 3^ 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Personale docente delle classi interessate

Alla DSGA

Al sito web 

Circ. n. 124

OGGETTO: Rilevazione informazioni di contesto per le prove INVALSI a.s. 2022/2023

Si rende noto che anche per l’a.s. 2022/2023 gli alunni delle classi seconde e quinte della
Scuola primaria e delle classi terze della Scuola secondaria di I grado saranno sottoposti alla rileva-
zione degli apprendimenti gestita dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
Educativo e di Istruzione e Formazione). 

L'INVALSI richiede una raccolta di informazioni di contesto per gli studenti coinvolti nella
rilevazione, riguardanti la famiglia, mediante la compilazione dei questionari consegnati dai coordi-
natori di classe a ciascun alunno.  

I dati personali forniti verranno trasmessi all’Invalsi in maniera del tutto anonima, in modo
tale che non sia possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti e saranno trattati esclusiva-
mente per le finalità proprie dell’INVALSI, come previsto dal D.LGS. n. 196 del 30/06/03 (Cod. in
materia di protezione dei dati personali). 

I  dati  raccolti  saranno  usati  esclusivamente  nell’ambito  e  per  fini  istituzionali  propri
dell’INVALSI e saranno inviati in forma aggregata e non riconoscibile. 

Gli alunni delle classi interessate riconsegneranno i questionari debitamente compilati entro
martedì 24 gennaio 2023 alle docenti prevalenti per la Scuola primaria e ai coordinatori delle clas-
si terze per la Scuola secondaria. 

Le docenti prevalenti della Scuola primaria e i coordinatori di classe della Scuola secondaria
provvederanno a consegnare le schede debitamente compilate alle Funzioni strumentali per l’area
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dell’Autovalutazione e della qualità totale d’Istituto/Invalsi per la scuola primaria, ins. Michela Ip-
polito, e per la scuola secondaria di I grado alla prof.ssa Ilaria Bellomo, che a loro volta provvede-
ranno alla consegna presso l’Ufficio didattica della segreteria. 

Si confida in una fattiva collaborazione. 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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