
Ai Docenti e ai Genitori degli

alunni  delle classi II e V della

scuola primaria  

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni  
delle classi III della scuola secondaria di I grado 

Al personale ATA 
Al D.S.G.A

 

 

Oggetto: Raccolta dati  di  contesto INVALSI 2022/2023 per le classi 2^ e 5^ della
Scuola primaria e le classi 3^ della Scuola secondaria di I grado – Somministrazione
prove INVALSI 
 
Si comunica che, come ogni anno, il Ministero, attraverso l’INVALSI (Istituto Nazionale per
la valutazione del sistema educativo e di formazione) somministra delle prove (italiano,
matematica e inglese) per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni. 

Ai fini delle suddette prove, l’Invalsi richiede una raccolta di informazioni di contesto e sugli
studenti e sulle loro famiglie. 

Si comunica, altresì, i dati personali forniti verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del
tutto anonima, 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. 

L’informativa  privacy  sul  trattamento  dei  dati  è  disponibile  sul  sito  istituzionale
https://www.invalsi.it  – “Area Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il link:

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa   oppure  sul  sito  della
scuola nella sezione PRIVACY. 
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Si invitano i genitori degli alunni delle classi 2 e 5 primaria e 3 secondaria di I grado, a
compilare il modello "Dati contesto Invalsi 2022", tramite il google -form predisposto di cui
si allegano i link distinti per classe: 

 

- Google form per gli alunni della scuola primaria classi SECONDE: 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSegOwaZqcmRC_62SCQkJBwx7Dvrxjku11p9zUb6q_9OMaxBOw/viewform?usp=pp_url 

- Google form per gli alunni della scuola primaria classi QUINTE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc5ROK9kzWKZ_tXqoVZQAxasKwYfqjrqJeEj84sJfpr0QCXBQ/viewform?usp=pp_url 

- Google form per gli alunni delle classi TERZE scuola secondaria:

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScED1LlLYMUAthr_U4q1loHpUFiRDOwwjwCfV8okP5pCfoUjg/viewform?usp=pp_url 

I docenti coordinatori di classe avranno cura, tempestivamente, di far pervenire i link e di
condividere gli stessi con i genitori, spiegando loro l'importanza e la necessità di rispondere
ai questionari. 
 
Il modulo, debitamente compilato in tutte le parti, dovrà essere restituito entro e non oltre il
giorno 20 febbraio 2023. 
 
Per chiarimenti e dubbi rivolgersi alla F.S. area 5 prof.ssa Pentangelo Mariarosaria. 
 
    

                                       Il Dirigente
Scolastico 

         (dott.ssa Antonella d’Urzo) 
      [documento informatico firmato digitalmente ai 

                                              sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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