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Allegati n° 1 

 Alle Famiglie  

Classi Seconde e Quinte Scuola Primaria 

Classi Terze Scuola secondaria di I grado 

Ai Docenti coordinatori classi Terze Secondaria  

Alle Docenti Classi Seconde e Quinte Primaria 

 Al sito Web 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Ai referenti Invalsi: Orlacchio Giovanna e 

Sessa Alfonso 

 

 

 

OGGETTO: Raccolta dati di contesto Invalsi a.s. 2021/2022 

 

Si comunica alle famiglie che anche quest’anno è prevista la raccolta delle informazioni di 

contesto per ogni studente che partecipa alle prove INVALSI (classi II e V scuola primaria, 

classi III scuola secondaria di I grado). 

Vi invitiamo a compilare il modulo che troverete di seguito (allegato), ed a consegnarlo al 

coordinatore/coordinatrice di classe, entro e non oltre venerdì 28 Gennaio 2022.  

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.  

 

Le prove si svolgeranno nelle date di seguito elencate: 

 

SCUOLA PRIMARIA – prove cartacee  

 Giovedì 5 maggio 2022: prova di Inglese (V primaria);  

 Venerdì 6 maggio 2022: prova di Italiano (II e V primaria); 

 Lunedì 9 maggio 2022: prova di Matematica (II e V primaria). 
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SCUOLA SECONDARIA I grado – Classi Terze 

 Tra il 1.04.2022 e il 27.04.2022 le classi Terze della Scuola Secondaria di I grado sosterranno 

le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto);  

 le prove si svolgeranno interamente on line tramite computer, in più sessioni (il calendario dei 

giorni e delle ore verrà comunicato successivamente). 

 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione. 

 

Allegato 1. Informativa privacy prove Invalsi 2022 

Allegato 2. Modulo Informazioni contesto classe seconda Primaria 

Allegato 3. Modulo Informazioni contesto classe quinta Primaria 

Allegato 4. Modulo Informazioni contesto classe terza Secondaria 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosalba Tomassi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
 

 


