
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE CIAMPINO II 

00043  CIAMPINO  (ROMA ) - Via  Bologna snc - Tel. - Fax 06 79350614 -  Distretto 40° - 

Sito Internet: www.2circolociampino.edu.it – E-mail: rmee22100r@istruzione.it –  
E-mail pec: rmee22100r@pec.istruzione.it  – COD. FISC. 82009360585 

 

1 
 

Circolare n. 156                                                                              Ciampino  22/01/2021 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
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 di italiano, matematica e inglese(solo per 

le classi quinte) 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. 

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE  

Si invitano, i genitori degli alunni delle classi 2^ e 5^ di Scuola Primaria di tutti i plessi, a compilare il modello 

"Dati contesto Invalsi 2021” presente sul Registro Elettronico e allegato alla presente circolare.  

Il modulo dovrà essere compilato in tutte le parti, eccetto la sezione riguardante il nome e cognome dell’alunno e 

il codice SIDI.   

Tale modulo dovrà essere restituito al team docenti entro e non oltre il giorno 01/02/2021. 

I dati personali saranno trattati in modo anonimo, nel rispetto della normativa vigente. 

   

 

ADEMPIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE 

Al docente Referente di Team della classe, e in sua assenza ad un docente del team, è assegnato il compito di 

raccogliere i moduli compilati e di consegnarli al Referente di Plesso in plico chiuso. 

 

I Referenti di Plesso entro il giorno 03/02/2021 consegneranno tutta la documentazione ricevuta presso gli uffici di 

segreteria, all’attenzione della Sig.ra Marisa Massaro.  

 

 

ALLEGATI: 

Allegato n. 1  Modulo_Informazioni_contesto_II°_Primaria 

Allegato n. 2  Modulo_Informazioni_contesto_V°Primaria_III°Secondaria-_1°grado 

 

 

Cordialmente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Samanta Nardi 

                                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Ai Genitori degli alunni 

Ai sigg. Docenti 

classi II-V Scuola Primaria 
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