
 

 

CIRCOLARE N. 147                                                               San Severo, 03/02/2023 
Ai genitori degli alunni delle 

classi SECONDE e QUINTE della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni classi 

TERZE della Scuola Secondaria di Primo grado 

Ai Docenti Coordinatori di Classe 

Ai Referenti INVALSI 

Sito web 

 

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2022/23 - Raccolta informazioni di contesto. 

 

L’INVALSI nella rielaborazione dei dati delle prove obbligatorie per gli studenti delle 

classi II e V scuola primaria e III scuola secondaria ha la necessità di prendere in considerazione 

anche alcune informazioni di “contesto” riguardanti la famiglia. Per permettere alla scuola di 

raccogliere ed inviare, come richiesto dall’INVALSI, in forma anonima, le informazioni relative al 

contesto familiare, si richiede ai Genitori la compilazione di un apposito questionario che dovrà 

essere compilato e restituito per il tramite degli alunni al docente coordinatore di classe (Scuola 

Primaria) e ai coordinatori di classe (Scuola Secondaria di I grado) entro il 04/03/2023. 

Pertanto, si invitano i docenti coordinatori della scuola Primaria e i coordinatori delle classi terze 

della scuola Secondaria, a consegnare il questionario agli alunni; gli stessi provvederanno a ritirare il 

questionario entro la data indicata e a consegnarlo in segreteria. 

Le schede resteranno agli atti in segreteria che provvederà ad inserire i dati di contesto su apposite 

maschere elettroniche, trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello 

studente, in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi 

rispondenti e saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, come previsto dal 

D. Lgs. n.196 del 30/6/03 (Cod. in materia di protezione dei dati personali). 

Si sottolinea che la trasmissione dei dati di contesto è essenziale per garantire la significatività delle 

valutazioni dell’INVALSI. 
L’informativa privacy al trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – 
“Area Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il seguente link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 

Seguirà circolare contenente indicazioni più dettagliate sulle modalità e la tempistica di 

somministrazione delle prove. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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