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San Michele Salentino, 10/02/2022 
 

      Ai Sigg. Docenti coordinatori 

Classi 2^ di  Scuola Primaria 

  sede 

 
Ai Sigg. Genitori 

Classi 2^ di  Scuola Primaria 

  loro sedi 

 
Al D.S.G.A. 

 
 

Oggetto: INVALSI 2021/2022 – Raccolta informazioni di contesto classi 2^  

  Scuola Primaria. 
 
Si informano le SS.LL. che anche nel corrente anno scolastico tutti gli alunni frequentanti le classi 
seconde e quinte (per la Scuola Primaria) e tutti gli alunni frequentanti le classi terze (per la 
Scuola Secondaria di 1° Grado) svolgeranno le Prove INVALSI. 
 
Per consentire agli Uffici di Segreteria la trasmissione delle informazioni di contesto sulla 

piattaforma INVALSI, si rende necessario acquisire i dati riferiti a “titolo di studio” e 

“professione” di entrambi i genitori degli alunni delle classi 2^ di Scuola Primaria, in quanto 
non presenti agli atti della Scuola. 
 
La Scuola adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dei dati raccolti. Tali 
dati sono necessari all’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione  del Sistema Educativo di 
Istruzione e di Formazione) per definire il “contesto”, cioè la situazione socio-economico nella 
quale l’Istituto Scolastico si trova ad operare. 
 
Pertanto i Coordinatori delle classi 2^ di Scuola Primaria sono pregati di consegnare ai Genitori, 
per il tramite degli alunni, le schede allegate alla presente per la dovuta compilazione dei dati 

richiesti e di curarne il ritiro entro 21/02/2022. 

 
Le schede compilate devono essere consegnate dai Coordinatori all’Ufficio Alunni della 
Segreteria. 
 
Si specifica che dette schede saranno distrutte al termine delle operazioni in inserimento dei dati 
in forma anonima sulla piattaforma INVALSI. 

 
 

            Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Tiziano Fattizzo 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

       del D. Lgs. n. 39/1993 
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