
 

 

 

Oggetto Raccolta dati informazioni di contesto prova INVALSI. Anno scolastico 2021/2022

 

 

Nell'ambito delle prossime prove INVALSI

di contesto per ogni alunno partecipante alla rilevazione nazionale,

Primaria. 

Ai genitori vengono richieste alcune informazioni tramite 

classi. Si chiede ai Sigg. Genitori delle classi interessate, di compilare il mod

entro il 31/03/2022. Si precisa ai Sigg. 

tutto anonima in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei 

dati forniti saranno trattati nel rispetto della privacy, garantendo tutte le norme idonee per la riservatezza dei dati 

raccolti. 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, co

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

I giorni che vedranno coinvolti le classi seconde e quinte della 

•  giovedì 5 maggio 2022 per la prova d’Inglese (V 

•  venerdì 6 maggio 2022 per la prova di Italiano (II e V 

•  lunedì 9 maggio 2022 per la prova di Matematica (II e V 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 

 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                            
                                                                                                                        

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica 

 

 

 

 

 

 
 

Ai Genitori degli alunni delle classi

II e V di Scuola Primaria

Al personale Docente 

Alla Referente INVALSI

Al Direttore SGA  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT 

All’Albo – Sito web d’Istituto

 

 

informazioni di contesto prova INVALSI. Anno scolastico 2021/2022 

NVALSI, anche per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista la raccolta di informazioni 

di contesto per ogni alunno partecipante alla rilevazione nazionale, relativamente alle classi II e V della Scuola 

Ai genitori vengono richieste alcune informazioni tramite un modulo che verrà consegnato dai Docenti delle rispettive 

i chiede ai Sigg. Genitori delle classi interessate, di compilare il modulo e farlo pervenire ai docenti

Sigg. genitori degli alunni che i dati verranno trasmessi ad I

tutto anonima in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti e che i 

dati forniti saranno trattati nel rispetto della privacy, garantendo tutte le norme idonee per la riservatezza dei dati 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, co

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

I giorni che vedranno coinvolti le classi seconde e quinte della Scuola Primaria saranno:  

per la prova d’Inglese (V Primaria);  

per la prova di Italiano (II e V Primaria);  

per la prova di Matematica (II e V primaria). 

I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

Ai Genitori degli alunni delle classi 

rimaria 

 

INVALSI 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

Sito web d’Istituto 

 

, anche per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista la raccolta di informazioni 

relativamente alle classi II e V della Scuola 

dai Docenti delle rispettive 

ulo e farlo pervenire ai docenti di classe 

genitori degli alunni che i dati verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del 

medesimi rispondenti e che i 

dati forniti saranno trattati nel rispetto della privacy, garantendo tutte le norme idonee per la riservatezza dei dati 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, come previsto dal D. Lgs. 

presente Circolare dirigenziale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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