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Ai docenti e alle famiglie 
degli alunni delle classi 2^ e 5^ Scuola Primaria 

e delle classi 3^ Scuola Secondaria di primo grado 

Atti, Albo, Sito Web 

 
 

OGGETTO: Raccolta dati di contesto INVALSI A.S. 2021/2022 per le classi 2^ e 5^ della 
Scuola primaria e le classi 3^ della Scuola secondaria di I grado. 

 
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2021-2022 gli alunni delle classi seconde e quinte 

della primaria e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado saranno sottoposti 

alla rilevazione degli apprendimenti gestita dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema dell’Istruzione). 

Dal momento che l’Invalsi richiede una raccolta di informazioni di contesto e dell’ambito 

socio-familiare per gli studenti coinvolti nella rilevazione, verrà fornito alle famiglie un 

questionario da compilare. 

I genitori compileranno la parte di loro competenza della scheda e la faranno pervenire alla scuola 

entro e non oltre il 28 gennaio c.a. tramite i loro figli che la consegneranno ai coordinatori di 

classe. 

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

come previsto dal D. Lgs. n.196 del 30/6/03 (Cod. in materia di protezione dei dati personali). 

 
 
Nel sottolineare che le rilevazioni INVALSI sono obbligatorie, si ringrazia per la 

collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Allegato 1- Scheda dati di contesto II primaria 
Allegato 2 - Scheda dati di contesto V primaria 
Allegato 3 – Scheda dati di contesto III secondaria 1° grado 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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