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Circ. n.329_P/S                                                     Montichiari, 02-03-2022. 

 
-  Ai Genitori degli alunni 

 Classi seconde e quinte Scuola Primaria 
Classi terze Scuola Secondaria 

 

p.c. - A tutti i docenti 

Scuola Primaria e Secondaria 
-Alla DSGA 

-Al personale ATA 

 
                                                                          

 
OGGETTO: INVALSI - RACCOLTA DATI DI CONTESTO PER LE CLASSI 2^, 5^ DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E 3^ DELLA SECONDARIA a. s. 2021-2022. 

 
 

 

L’INVALSI chiede a tutte le scuole l’invio di dati di contesto raccolte dalle famiglie 

degli alunni delle classi 2^e 5^ della Scuola Primaria e 3^ della Scuola Secondaria.  
Si precisa che le informazioni saranno inviate all'INVALSI in forma assolutamente 

anonima e trattate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INVALSI.  

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale 
www.invalsi.it – “Area Prove” sezione “Normativa e Privacy” oppure attraverso il 

seguente link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 
  

La raccolta di tali dati verrà effettuata tramite Modulo Google inviato alla casella mail 

istituzionale di vostra/o figlia/o in data sabato 26 febbraio 2022. Il modulo, la cui 

compilazione richiede pochissimo tempo, deve essere completato in ogni sua parte e 

rimandato entro e non oltre il 13 marzo 2022, accedendo al link nell’account degli alunni 

interessati dalle prove. Si ricorda che gli account di Istituto rispondono ai seguenti criteri: 

nomecognome@ic2montichiari.edu.it 

Si raccomanda, in caso di più figli frequentanti l’istituto in classi diverse, di entrare con 

l’account dell’alunno che svolgerà la prova nelle classi in oggetto (classi 2^, 5^ della Scuola 

Primaria e 3^ della Secondaria). In caso di figli gemelli, il modulo va compilato per ognuno 

di essi.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 
           

           Il Dirigente Scolastico                        

            Prof.ssa Sabina Stefano 
                                                              (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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