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Prot. vedi segnature                                                                                      

 

                             Ai Signori docenti coordinatori  

Ai Signori genitori  

 

- classi seconde e quinte della Scuola                        
Primaria 

 

- classi terze della Scuola Secondaria di I 
grado 

 

CIRCOLARE N. 86 

 

Oggetto: Compilazione dei dati per la raccolta delle informazioni di contesto-INVALSI. 

 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente 
partecipante alla rilevazione nazionale INVALSI. 

Si specifica che: 

1) i dati verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale che non sia in 
alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti. 

 

2) la segreteria distruggerà le schede raccolta informazioni di contesto subito dopo aver trasferito le 
predette informazioni di contesto negli appositi moduli online. 

 

PROCEDURA DI COMPILAZIONE E RESTITUZIONE. 

I Signori coordinatori delle classi interessate alla rilevazione nazionale,  consegneranno agli alunni il modulo 
relativo alla compilazione dei dati per la raccolta delle informazioni di contesto, finalizzato all’aggiornamento 
dei dati richiesti dall’INVALSI. 
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I genitori provvederanno a restituire ai docenti coordinatori delle classi interessate, il modulo debitamente 
compilato, entro e non oltre la data del 10 febbraio 2022. 

I soli docenti coordinatori delle classi terze della scuola Sec. di I grado provvederanno a riportate i dati relativi 

all’ultima valutazione intermedia, operazione non necessaria per le classi seconde e quinte della Scuola 

Primaria. 

Tutti i docenti coordinatori delle classi interessate, ultimate le operazioni di raccolta di tutti i moduli 

procederanno ad inviarli in Segreteria , entro il 15 febbraio 2022, per consentire l’inserimento dei dati a 

sistema. 

 

All.to: 

Informativa prove nazionali 2022. 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
            

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
           per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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