
 

Circolare n. 58 

Alle Famiglie degli alunni 

delle classi II PRIMARIA- V PRIMARIA- III SECONDARIA 

INVALSI - Area rilevazioni nazionali e internazionali 

SCHEDA DATI DI CONTESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Oggetto: Comunicazione dati per la raccolta delle informazioni di contesto - INVALSI. 
 

Gentili famiglie, 

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) deve 

realizzare, nell’anno scolastico 2021/22, la rilevazione degli apprendimenti degli studenti. 

Nella prima fase di lavoro è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante 

alla rilevazione nazionale. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INVALSI, nel 

rispetto della privacy. (Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al 

trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti realizzate ai sensi del D.Lgs. 

n. 62 del 13 aprile 2017). 

Per facilitare la Segreteria in questo compito, di seguito si fornisce un modulo da compilare online con 

l’indicazione di quelle informazioni che potrebbero non essere a disposizione della Scuola e che quindi 

dovranno essere raccolte. Si precisa che nella compilazione NON vengono forniti dati personali perché il 

questionario è anonimo. 

 

 

CLASSI II Scuola primaria     > Il link del modulo è il seguente: https://forms.gle/MmY5RXHjVDqDnWeh7 

CLASSI V Scuola primaria       > Il link del modulo è il seguente:  https://forms.gle/idJQY4EpepfmDQFs8 

CLASSI III scuola secondaria  > Il link del modulo è il seguente: https://forms.gle/HUriJU9NUVJxAw1z9 

Sarà possibile partecipare alla rilevazione, tramite il link indicato, nel periodo compreso tra il 28/12/2021  e 

il  16/01/2022. 

Grazie per la consueta gentile collaborazione 

Cordiali saluti, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosa Pellegrino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.lgs n. 39/93) 
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