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Ai Genitori degli alunni 

Classi II Primaria 

Classi V Primaria 

Classi III Secondaria I° Grado 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: RACCOLTA DATI DI CONTESTO PROVE INVALSI 2020/21. 

 
Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, il Ministero, attraverso l’INVALSI (Istituto 

Nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione) somministra delle 

prove per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni. Si precisa che i gradi 

coinvolti nelle Rilevazioni Nazionali sono: 

Classi II Primaria Prove di matematica e italiano; 

Classi V Primaria Prove di italiano, matematica e inglese reading e listening; 

Classi III Secondaria di I grado Prove di italiano, matematica e inglese reading e 

listening. 

 
Ai fini delle suddette prove, lo stesso INVALSI ha previsto l’inserimento di semplici 

informazioni di contesto sugli studenti e sui propri genitori. I dati personali saranno trattati 

in modo anonimo nel rispetto del D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di  protezione dei dati 

personali). 

A tal fine, per le classi III secondaria di I grado, si chiede vivamente alle SS.LL. di stampare  

il  modulo  (scaricandolo dal sito della scuola:  www.icmaceratacampania.edu.it 

/area genitori/modulistica famiglie) e compilare  il questionario per la richiesta di tali dati 
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di contesto, tralasciando i campi relativi al Codice Sidi (punto 1.) e quelli relativi all’Ultima 

valutazione intermedia (punto 2.), in quanto non richiesto più dall’Istituto. 

Per quanto riguarda le classi II primaria e classi V primaria , i moduli saranno distribuiti 

agli alunni, e consegnati dopo essere stati debitamente compilati, alle rispettive maestre. 

I moduli debitamente compilati nelle parti richieste dovranno essere restituiti alle fiduciarie 

di plesso per le classi II e V Primaria e alla prof.ssa Gaudiano Maria Referente INVALSI per 

classi III Secondaria di I grado entro e non oltre: Giovedì 4 Febbraio 2021. 

Le fiduciarie di plesso della Primaria consegneranno i Moduli raccolti in Segreteria Ufficio 

alunni. 

Ringraziando anticipatamente per la sicura collaborazione, inviamo Distinti Saluti. 

Referenti Invalsi Gaudiano/ Zamprotta 

Macerata Campania, 25/01/2021 

 

 

 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio Palmieri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 

 


