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CIRCOLARE N. 163
Marsala 18/01/2022
Al personale docente
delle classi II e V della scuola Primaria
Al personale docente
delle classi III della scuola Secondaria di 1° grado
Ai genitori degli alunni
delle classi II e V della scuola Primaria
Ai genitori degli alunni
delle classi III della scuola Secondaria di 1° grado
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: scheda dati per la raccolta delle informazioni di contesto - rilevazioni INVALSI
a.s. 2021/2022.
Con la presente si invitano i genitori degli alunni delle classi II e V della scuola Primaria e delle
classi III della scuola Secondaria di 1° grado, impegnate nel corrente a.s. 2021/2022 nelle
rilevazioni predisposte dall’INVALSI, di compilare la scheda per la raccolta dei dati, che è stata
consegnata dal coordinatore di classe. I dati di contesto non contengono dati sensibili e la loro
richiesta avviene nel pieno rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Sul
sito dell'INVALSI è disponibile l'informativa sulla privacy di cui si può prendere visione al:
https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa.
In nessuna fase di raccolta dei dati l'INVALSI verrà a conoscenza dell'abbinamento codicenome alunno/a. Il predetto abbinamento rimane in possesso esclusivo dell'Istituzione scolastica per
la consegna agli/le alunni/e dei fascicoli delle prove e del questionario studente in modo che essi
siano correttamente associati alle informazioni di contesto dell'alunno/a che svolge la prova. Le
maschere elettroniche per l'inserimento dei dati raccolti saranno relative ad ogni singola classe e,
per ogni classe, saranno predisposti tanti codici quanti alunni/e indicati in fase di iscrizione.
La scheda compilata potrà essere riconsegnata al docente coordinatore di classe entro il
31/01/2022.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

