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Circ. 71

Monza, 26 gennaio 2018
Ai genitori degli alunni
classi II e V scuola primaria
classi III scuola secondaria I grado
Ai Coordinatori di classe III secondaria I grado

Oggetto: Raccolta dati di contesto INVALSI a. s. 2017/2018
Al fine di consentire alla segreteria di raccogliere le informazioni necessarie per le rilevazioni
degli apprendimenti INVALSI per il corrente a.s. si invitano i genitori degli alunni Classi II e V
scuola primaria e Classi III scuola secondaria I grado a compilare il modulo allegato.
I moduli compilati dovranno essere consegnati in busta chiusa (recante nome e cognome
dell’alunno e classe di appartenenza), ai docenti di classe per la Primaria e al docente
Coordinatore di classe della secondaria I grado entro e non oltre il 3 febbraio 2018.
Sarà pertanto cura dei Docenti e dei Coordinatori sollecitare le famiglie al rispetto dei tempi e,
una volta completata la raccolta, provvedere alla consegna dei moduli in segreteria.
I dati sono raccolti in ossequio a una precisa prescrizione contenuta nella circolare dell’Istituto
Invalsi e sono pertanto necessari per il perseguimento delle finalità dell’Istituzione Scolastica.
I dati saranno trattati nel pieno rispetto della legge sulla privacy e utilizzati dall’INVALSI ai soli
fini statistici. L’Istituzione scolastica provvederà quindi a trasmetterli con il solo codice
identificativo dello studente (il cognome ed il nome non appariranno), così da garantire
l’anonimato dello studente stesso. L’informativa sulla privacy e il trattamento dei dati da
parte dell’INVALSI sono consultabili sul sito dell’istituzione scolastica.
Grazie per la collaborazione

Il Dirigente scolastico
prof. ssa Petronilla Ieracitano

