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Circolare PS ATA  

Pieve di Soligo, 23 febbraio 2023 

 

Ai genitori degli alunni delle classi  

2e e 5e di scuola primaria 

3e di scuola secondaria di 1° grado 

 

Oggetto: Invalsi e raccolta di informazioni di contesto degli alunni delle classi 2e e 5e 

di scuola primaria e 3e di scuola secondaria di 1° grado. 

 

Gentili genitori, trasmetto in allegato l’usuale scheda studenti e famiglie per la raccolta delle 

informazioni di contesto. 

 

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione -

www.invalsi.it - Invalsi è l’ente di ricerca che effettua per conto del Ministero dell’Istruzione 

verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità 

complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni, a scopo statistico e di implementazione dei 

risultati.  

 

Dall’a.s. 2009/10 effettua rilevazioni mediante test oggettivi di italiano, matematica e inglese 

nelle classi citate. I dati sono poi tabulati e trasferiti al sistema nazionale a livello di istituto e 

non anagrafico. Invalsi è titolare del trattamento dati come da informativa presente in 

Sito>Privacy policy e anche al link 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/2023_INFORMATIVA_PROVE_NAZIONALI.pdf  
 

Per consentire una lettura depurata e non grezza degli stessi, essi sono inoltre parametrati 

con informazioni di contesto richieste dall’Invalsi. 

Tali dati sono raccolti mediante la scheda allegata  

1. da compilare in ogni sua parte 

2. da inviare consegnare al docente di classe di italiano di scuola primaria e coordinatore 

di scuola secondaria entro e non oltre giovedì 10 marzo 2023.  

 

Il nome e cognome dell’alunno riportati sulla scheda cartacea servono a garantire un 

riscontro dell’inserimento di dati il più possibile corretto, per tutta la classe, prima della prova e 

solo a livello di nostra segreteria. Il nome e cognome dell’alunno non confluiranno dunque nel 

sistema. 

 

Nel ringraziarvi per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

Affinchè i genitori prendano visione di quanto sopra nel sito, è responsabilità del docente di 

italiano P e Coordinatore S delle classi in indirizzo di far compilare agli alunni la PRESA VISIONE 

CIRCOLARI, presente da pagina 20 nel diario, indicando N°, data della circolare e in “relativa a”, 

INVALSI RACCOLTA INFORMAZIONI, controllando con cura le firme.  

 

Porgo, con l’occasione, cordiali saluti. 

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Ambrosi 
(Documento firmato digitalmente 
ai sensi della normativa vigente) 
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