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Prot. n 0000433 IV.1.2.1       Amantea, 25 gennaio 2021 

 
Ai Genitori degli alunni delle classi II-V 

Ai Docenti 
Ai coordinatori delle classi II-V 

Agli alunni delle II-V  
Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 
 
Oggetto: Raccolta dati di contesto Prova Invalsi 2020-2021 e informativa privacy 
 
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 
(italiano, matematica e inglese) per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni.  
Ai fini delle suddette prove, lo stesso INVALSI ha previsto l’inserimento di semplici 
informazioni di contesto sugli studenti e sulle famiglie. 
Si invitano i genitori degli alunni delle classi 2 e 5 secondaria di II grado, che ancora non hanno 
provveduto a compilare il modello "Dati contesto Invalsi 2021", a restituire mezzo mail 
csis014008@istruzione.it il modello allegato alla presente, debitamente compilato nei campi di 
loro pertinenza (campi 2 e 3). I docenti coordinatori di classe avranno cura, tempestivamente, 
di postare il modulo dei dati di contesto e di condividere lo stesso con i genitori. I referenti 
Prof.ri De Munno G e Castello C. verificheranno  che i dati arrivino in segreteria nei tempi utili 
per l'inserimento in piattaforma. 
I dati personali saranno trattati in modo anonimo, nel rispetto della normativa vigente. 
Il modulo, debitamente compilato in tutte le parti, dovrà essere restituito entro e non oltre 
giorno 01/02/2021. 
 
In allegato: 

1. Modello Dati contesto Invalsi 2021 
2. INVALSI-Informativa sul trattamento dei dati personali 
3. INVALSI-INFORMATIVA-PROVE-NAZIONALI 
4. Protezione dei dati personali Regolamento UE 2016679 - AUTORIZZAZIONE 

personale di segreteria al trattamento dei dati rilevati 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Angela De Carlo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 


