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Circolare n. 103 

 

Ai  Coordinatori delle classi QUINTE 

Ai  Coordinatori delle classi SECONDE 

Alle famiglie e agli studenti delle classi QUINTE 

Alle famiglie e agli studenti delle classi SECONDE 

Al sito Web 

 

Oggetto: Raccolta dati di contesto prove Invalsi 2021 

Si informano i genitori e gli studenti delle classi quinte e seconde, che anche per l’a.s. 2020/2021 è 

prevista la raccolta delle informazioni di contesto per ogni studente che partecipa alle prove INVALSI 

(classi II e V).  

Per avere in tempi utili le informazioni richieste, vi invitiamo a compilare il modulo che verrà 

consegnato dal docente coordinatore di classe durante le ore di lezione in presenza e di restituirlo 

debitamente compilato al coordinatore stesso, entro  e  non oltre   martedì  16  febbraio  2021 . 

I dati personali forniti verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale 

che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi rispondenti e saranno trattati 

esclusivamente per le finalità proprie dell’INVALSI, come previsto dal D. Lgs. n.196 del 30/6/03 

(Cod. in materia di protezione dei dati personali). 

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale  

www.invalsi.it – “Area Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il seguente link: 

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

Seguirà circolare contenente indicazioni più dettagliate sulle modalità e la tempistica di 

somministrazione delle prove. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Roma, 02/02/2021 
Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993     
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