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Circ. n. 198 
 

 
Ai Genitori degli alunni 

e p.c. ai Docenti  

 
delle classi seconde e quinte 

della Scuola Primaria 
e 

delle classi terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Volpi” 
 

Oggetto: Raccolta e trasmissione ad Invalsi dei dati di contesto 

Si comunica che, per procedere allo svolgimento e all’analisi dei risultati delle Prove 
Nazionali, Invalsi chiede la trasmissione da parte delle Segreterie Scolastiche di alcuni 

dati relativi agli alunni e alle loro famiglie.  

Le informazioni richieste riguardano precisamente: 

 la valutazione degli alunni nelle discipline Italiano, Matematica e Inglese relative 
al I quadrimestre (solo per la Scuola Secondaria; questi dati verranno inseriti 
direttamente dalla Segreteria al termine degli scrutini del primo quadrimestre); 

 luogo di nascita dell’alunno e dei Genitori; 
 anno di arrivo in Italia (per gli studenti stranieri); 

 orario di frequenza attuale o delle scuole di ordine precedente all’attuale; 
 frequenza o meno di Asilo Nido e Scuola Materna; 

 titolo di studio e professione dei Genitori dell’alunno. 

Si evidenzia che, come previsto da procedura, i dati saranno inviati ad INVALSI in 
maniera del tutto anonima, in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire 

l’identità delle persone interessate. 

I moduli di raccolta delle informazioni di contesto, consegnati in formato cartaceo agli 

alunni a scuola, andranno riconsegnati, debitamente compilati, all’insegnante di classe 
o all’insegnante Coordinatore per la scuola secondaria di primo grado, entro giovedì 
27 gennaio 2022. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                     Prof.Marco SINATORA 

                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: D. S. Marco Sinatora                     Responsabile dell’istruttoria A.A. Carmela Piras 
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