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Alla cortese attenzione dei genitori 
 ai docenti  

ai coordinatori 
  delle  

Classi 2^ e 5^ primaria 
Classi terze secondaria di 1° 

ai referenti di plesso  
Segreteria Ufficio Alunni 

 e, p.c.  
 Alla D. S.G.A 

 

 

  C.F. 90027780957   

e-mail  

oric80600g@istruzione.it 

sito internet 

www.icsantulussurgiu.edu.it  

e-mail certificata 

oric80600g@pec.istruzione.it  

 
  
OGGETTO: Prove INVALSI  2020/2021  - Raccolta delle Informazioni di contesto .  

Con la presente si trasmettono le raccomandazioni per la compilazione del modulo per la Raccolta delle                
Informazioni di contesto da consegnare ad ogni alunno delle classi 2^ e 5^ della scuola primaria e classe                  
3^ Secondaria di primo grado dell’Istituto . Il modulo verrà fatto consegnare dal referente di plesso nella                 
classe interessata. 

Si ricorda che la raccolta di tali informazioni rientra nell’ambito del Piano di Rilevazione Nazionale a cura                 
dell’INVALSI ed è propedeutica alla somministrazione delle Prove Nazionali prevista a partire dal mese di               
aprile/maggio  p.v.  

Si chiede dunque ai Signori Genitori di voler compilare il modulo in ogni sua parte, tralasciando i                 

campi relativi al Codice Sidi (punto 1.) e quelli relativi all’Ultima valutazione intermedia (punto 2.),               

in quanto già in possesso della segreteria scolastica.   

Tale modulo, sul quale dovrà essere riportato il nome, cognome e classe  dovrà essere depositato per il 

tramite dei propri figli, entro il 25 gennaio p.v., nell’apposito contenitore sigillato presente nelle classi 

interessate,   
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                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
  

 
SCARICA MODULO per classi 2^ e 5^  SCUOLA PRIMARIA E 3^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
 

 

 

I docenti avranno cura di vigilare che gli studenti inseriscano il modulo all’interno del contenitore  e di 

segnalare nel registro elettronico, all’attenzione del genitore del singolo alunno, chi deve ancora consegnarlo. 

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.i t – “Area               
Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il seguente link https://invals           

i-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa” .  

  
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

La Funzione Strumentale  
M. Cristina Mura  
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