
 
 

 

Al personale  ATA – Uff. Didattica 

All’A.A. La Canfora Giuseppe 

     E, pc.  Al personale Docente classi 2^ - 5^ 

Alle Studentesse – Agli Studenti  

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al Registro  Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Raccolta Informazioni di contesto - INVALSI a.s. 2020/2021 
 

In adempimento alle disposizioni che regolamentano la raccolta dei dati di contesto connesse alla rilevazione INVALSI, 

si comunica ai destinatari della presente, che anche per l’anno scolastico 2020/2021, ai fini della rielaborazione dei dati 

delle prove, è prevista la raccolta delle informazioni di contesto per ogni studente partecipante alla rilevazione nazionale 

della classe seconda e quinta della Scuola secondaria di secondo grado.  

Tali dati verranno inseriti su apposite maschere elettroniche, trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice 

identificativo dell’alunno. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i 

risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni sul contesto familiare. Si sottolinea che la trasmissione dei 

dati di contesto è essenziale per garantire la significatività delle valutazioni dell’INVALSI.  

Per tutto quanto innanzi rappresentato, in vista della somministrazione delle prove di Inglese, Italiano e Matematica, 

delle classi II e V, si invita il personale della Segreteria - Ufficio didattica-  a procedere all’inserimento delle informazioni 

richieste previa compilazione del modulo on line disponibile nell’Area riservata e di seguito allegato. 

Si ricorda che è necessario essere in possesso del Codice SIDI di tutti gli allievi delle classi seconde e quinte prima di 

procedere con la comunicazione dei dati.  

Si ritiene inoltre, opportuno precisare che tutte le informazioni richieste sono trattate secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa a tutela della Privacy e che saranno adottate tutte le misure idonee a garantire la riservatezza dei 

dati raccolti, come da informativa pubblicata sul sito 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 .  

Tale informativa risulta, comunque, pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.isisstefanelli.edu.it .   

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si saluta cordialmente.  

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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