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AI genitori degli alunni delle classi
Seconde e quinte della scuola Primaria
Terze della scuola Secondaria
OGGETTO: INVALSI - RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI A.S. 2021-2022
PER LE CLASSI II E V SCUOLA PRIMARIA E CLASSE III SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gentili genitori,
anche per l’anno scolastico 2021-2022 è prevista la rilevazione degli apprendimenti degli studenti
frequentanti le classi II e V della scuola primaria e III della scuola secondaria di primo grado. Per questo
l’INVALSI richiede alle segreterie delle scuole di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti
(nazionalità, frequenza o meno di asilo nido e scuola dell’infanzia) e sui genitori (livello di istruzione e
occupazione).
Tali informazioni verranno trasmesse dalle segreterie all’INVALSI per via telematica, con il solo codice
identificativo dello studente.
In tal modo sarà garantito il rispetto dell’anonimato dello studente e dei genitori. Solo l’insegnante della
scuola incaricato come referente per le prove e il personale di segreteria incaricato della trasposizione dei
dati, saranno a conoscenza della chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente.
La Scuola, che è già in possesso di alcune di queste informazioni, richiede cortesemente ai genitori di
compilare il presente modulo per completare i dati di contesto richiesti dall’INVALSI entro e non oltre il 30
Gennaio 2022.

Classe II Primaria

https://forms.gle/77w3ZdZWoQq8f4eG9

Classe V Primaria

https://forms.gle/kFLCvGjhUDtcNXrh9

Classe III Secondaria di Primo Grado

https://forms.gle/4shqNEUafBTTiLyq9

Per accedere si consiglia l’utilizzo della mail istituzionale dell’istituto comprensivo “IC Rodari”
L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – “Area Prove”
sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa
La Referente per la Valutazione Invalsi: Alessandra Toffolet

Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA
Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

