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Responsabile del procedimento: presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

Circolare n°203.  Monza, 8 febbraio 2022 

 

Ai Genitori degli alunni e ai docenti 

Classi II e V Scuola Primaria 

Classi III Scuola Secondaria 

Alla FS PTOF-Invalsi 

Alla segreteria didattica 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2022 - Raccolta dati di contesto 

 

Come è noto la nostra scuola, come tutte le scuole italiane, ha l'obbligo di partecipare alle 

rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni. Tali rilevazioni restituiscono informazioni 

preziose per la valutazione della qualità del servizio e per la predisposizione dei piani di 

miglioramento. 

In questa prospettiva l’INVALSI chiede di raccogliere e inserire a sistema alcuni “dati di 

contesto” relativi ai singoli alunni. Tali dati sono utilizzati ai soli fini statistici ed è garantito 

il rispetto della Privacy (D.lgs. n. 196/03), secondo quanto riportato nell’informativa 

pubblicata sul sito dell’Invalsi https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa sull’utilizzo dei dati di contesto e della 

quale si trascrive un estratto: 

L’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 

176/2007, affida all’INVALSI il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la 

valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. A tali fini è necessario considerare 

il possibile peso dei fattori del contesto socioeconomico-culturale e degli atteggiamenti e 

motivazioni degli studenti medesimi.  

Le informazioni relative a questi fattori vengono acquisite dall’INVALSI, in forma 

anonimizzata. 

 

Si invitano quindi i signori genitori a fornire i dati richiesti compilando il questionario 

raggiungibile al seguente link questionario dati di contesto entro il 28 febbraio 2021. 

Si ribadisce che i dati saranno trattati dalla scuola nel rispetto della normativa sulla privacy 

e poi utilizzati dall'INVALSI in forma anonima cioè in forma aggregata, riferibile all'Istituto ma 

non ai singoli alunni. 

Si chiede ai docenti delle classi interessate di inserire una nota di richiamo alla 

circolare per le famiglie, su weSchool e sul quadernino degli studenti. 

Si ringrazia per la collaborazione 

La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 
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