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Casale Monf., data del protocollo  

Ai genitori degli alunni di classe 2^ e 5^ scuola primaria 
Ai genitori degli alunni di classe 3^ scuola secondaria di 1°grado 

 
 
OGGETTO: compilazione informazioni di contesto per prove INVALSI 
 
Si comunica ai genitori che come ogni anno l’istituto INVALSI ((Istituto Nazionale per la valutazione del 
sistema educativo e di formazione) in previsione delle prossime prove Invalsi (sul sito d’istituto sono indicate 
in apposita sezione le date delle prove) raccoglie semplici informazioni di contesto riguardanti gli studenti e le 
loro famiglie.  I dati raccolti saranno trasmessi dalla segreteria della scuola in forma anonima all’INVALSI, dopo 
la trasmissione i suddetti dati saranno distrutti.  Le famiglie dovranno crocettare solo la parte relativa a Figlio, 
Madre e Padre, il resto e a carico dell’amministrazione scolastica. I moduli così compilati dovranno essere 
consegnati al coordinatore di classe per la scuola secondaria di 1° grado o alle maestre per la scuola primaria 
entro il 31 gennaio, che provvederanno alla consegna in segreteria. 
Si sottolinea inoltre l’importanza di questa raccolta di informazioni essenziali per delineare il quadro socio-
culturale in cui opera la scuola e consentire una più corretta valutazione delle prove INVALSI dei vostri figli e 
dell’operato della scuola nel suo complesso.  
Nel sito della scuola troverete nella sezione INVALSI l’informativa sulla gestione dei dati secondo il 
regolamento europeo GDPR 679/2016 da parte dell’INVALSI sotto cui ricade la responsabilità del trattamento. 
Si ringrazia per la collaborazione e  
si porgono i più cordiali saluti. 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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