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Comunicazione n. 240 

Somma Vesuviana, 10 marzo 2023 

Ai Genitori degli alunni  

e ai docenti 

delle classi II e V Scuola Primaria 
DSGA 

Agli assistenti amministrativi 

Atti/Sito Web 

 

 

Oggetto: Raccolta dati di contesto Prove Invalsi 2022-2023 e informativa privacy 

 

 

Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2022/2023, gli alunni di classe SECONDA e 

di classe QUINTA della Scuola Primaria saranno impegnati nelle prove INVALSI per analizzare 

l’andamento degli apprendimenti degli alunni. Gli alunni delle classi seconde affronteranno le 

prove di italiano e di matematica, gli alunni delle classi quinte le prove di italiano, di matematica e 

di inglese. 

Ai fini delle suddette prove, l’INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo 

e di formazione) ha previsto l’inserimento di semplici informazioni di contesto sugli alunni e sulle 

famiglie. 

Si invitano, pertanto, i genitori/tutori degli alunni delle classi SECONDA e QUINTA primaria 

ad inserire i dati richiesti nei moduli che saranno consegnati ad ogni alunno. 

Si raccomanda di consegnare il modulo completo entro venerdì 17 marzo 2023, in modo  da 

consentire all’Ufficio di Segreteria di inserire ed inoltrare i dati in tempo utile. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente: essi, infatti, verranno trasmessi 

ad INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale che non sia possibile in alcun caso ricostruire 

l’identità di chi ha risposto. 

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – 

“Rilevazioni nazionali” sezione “Normativa e Privacy” oppure attraverso il seguente link 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 
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Si invitano i docenti coordinatori delle classi interessate a dare ampia diffusione a tale 

comunicazione, a seguire l’andamento della procedura per la propria classe e a consegnare i moduli  

compilati entro lunedì 20 marzo 2023 all’Ufficio di Segreteria. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.A.D. e normativa connessa 
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