
 

 
Prot. vedi segnatura                                                                                                                                                            Cassino,28/01/2022 
 
 Ai genitori degli alunni delle classi 
            II e V delle Scuole Primarie  
                                                                                                                                                                       E p.c. ai Docenti delle Classi II e V  
                                                                                                                                dei plessi San Silvestro, San Giovanni Bosco, Sant’Angelo   
 
                                                                                                                                                                  Ai genitori  degli alunni delle classi III                      
                                                                                                                                                                            E p.c. ai Docenti delle classi III                                                                                              
                                                                                                                                                                     Della scuola Secondaria di I grado Diamare 

 
 
Oggetto: Richiesta di compilazione questionario per rilevazione INVALSI 
  
Si comunica ai Genitori degli alunni che, anche per l’a. s. 2021/22, è obbligatoria la prova INVALSI.  
 
E’ prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante. Questi dati saranno 
comunicati dalla segreteria all’ INVALSI in forma anonima e per il solo fine di metterli in relazione coi risultati 
ottenuti dalle scuole. 
Il questionario verrà recapitato tramite il/la proprio/a figlio. Si invitano i genitori a compilarlo e restituirlo al 
Docente Coordinatore della classe entro il 04/02/2022. 
Naturalmente i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della privacy ( Informativa ex artt.13 e 14 del 
regolamento UE2016/79), verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale che 
non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità degli studenti. Questi saranno utilizzati dal Servizio 
Nazionale di Valutazione solo ai fini statistici, come specificato dall’informativa pubblicata sul sito della Scuola 
www.comprensivo3.edu.it da consultare per maggiori informazioni in merito. 
 
Si ringraziano le Famiglie per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  
 
Allegati:   - Questionario  

-  Informativa privacy 

 
 
 

                                              F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Dott.ssa Vitale Natalia 

                                                          ( firma autografa sostituita a mezzo stampa- ex art.3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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