
 

 

 

 

 

 

Circ. 118 del 14/02/2019 

Ai Docenti Scuola Primaria (classi 2^ e 5^) 

Ai Sigg. Genitori interessati   

Ai Docenti Funzione Strumentale Area n. 7 

“Autovalutazione – Piano di Miglioramento –

INVALSI” 

Ai Componenti il Gruppo di lavoro FS Area n. 7 

Ai Coordinatori classi 2^ e 5^ 

Al Direttore SGA 

Atti – Sito Web 
 

 

Oggetto: INVALSI a.s. 2018-2019 – “Questionario Rilevazione dati” -informazioni di contesto 
                 Informativa privacy trattamento dati per le rilevazioni INVALSI           

In adempimento alle disposizioni che regolamentano la raccolta dei dati di contesto connesse alla 

rilevazione INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo e di Formazione), si 

comunica ai destinatari della presente, che anche per l’anno scolastico 2018/19, ai fini della rielaborazione 

dei dati delle prove, l’INVALSI ha la necessità di prendere in considerazione alcune informazioni di 

“contesto” riguardanti la famiglia di ciascun studente partecipante alla rilevazione nazionale.  
 

I dati di contesto verranno inseriti su apposite maschere elettroniche, trasmesse direttamente all’INVALSI, 

con il solo codice identificativo dell’alunno. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente 

sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni sul contesto familiare. 

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

valutazioni dell’INVALSI. 

Per tutto quanto innanzi rappresentato, in vista della somministrazione delle prove di Inglese, Italiano e 
 

Matematica, delle classi II e V che si terranno rispettivamente: 
 

− 3 maggio 2019 prova d’Inglese (classi V) 
 

− 6 maggio 2019 prova di Italiano (classi II e V)  
 

− 7 maggio 2019 prova di Matematica (classi II e V) 
 

si chiede ai Sigg. Docenti di classe di compilare i primi due fogli del modello, apponendo il codice SIDI dello 

studente che troveranno nei prospetti allegati, mentre consegneranno ai genitori delle classi interessate la 

sola pagina n° 3 apponendo in alto il codice SIDI dell’alunno per la compilazione. Dopo averli raccolti e 

riuniti ai fogli di propria competenza, dovranno consegnarli, entro  venerdì 1 marzo 2019, ai  Componenti il 

Gruppo di lavoro FS Area n. 7 che,  entro la stessa data, li faranno pervenire  alla Segreteria didattica al fine 

di completare correttamente le maschere elettroniche con i dati richiesti. 

La docente F.S di Area in collaborazione con i docenti delle classi 2^ e 5^ dell’Istituto,  è invitata a  

comunicare, entro la stessa data, un elenco riportante per ciascun alunno la valutazione quadrimestrale in 

Italiano, Matematica e Inglese. 

Si ritiene inoltre, opportuno precisare che tutte le informazioni richieste sono trattate secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa a tutela della Privacy e che saranno adottate tutte le misure idonee a 

garantire la riservatezza dei dati raccolti, come da informativa pubblicata sul sito dell’Istituto raggiungibile 

all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si saluta cordialmente. 
 

Si allega 

-Informativa trattamento dati ex artt. 13 e 14 del Reg. EU 2016/679 ai fini della rilevazione degli 

apprendimenti – a.s. 2018-19 

- Scheda per raccolta dati di contesto. 

- prospetti codice SIDI 
 


