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Circolare interna n.   
Roma, 7 dicembre 

Ai docenti di scuola primaria –classi II-V 
Ai docenti coordinatori delle classi terze sec. primo grado  

Alle Referenti  DOCENTE ANGELETTI ALESSANDRA – RUGGIANO ANTONIETTA SCUOLA PRIMARIA 
Alle REFERENTI   Docente TANGO ALESSANDRA E IACOBACCI MARIANGELA   

All’a.a. Amadio Rita 
AL SITO WEB 

ALLA PIATTAFORMA AXIOS  
Sedi  

Oggetto : Rilevazione obbligatoria degli apprendimenti INVALSI  a.s 2022/2023. Raccolta dati di contesto. 
 
Si trasmette in allegato alla presente la scheda predisposta dall’Invalsi per la raccolta di informazioni di contesto per ogni 
studente partecipante alla rilevazione SNV (classi II e V primaria ), classi TERZE scuola secondaria di I° grado  
Nella rielaborazione dei dati delle prove , l’INVALSI ha la necessità di prendere in considerazione anche alcune 
informazioni di “contesto” riguardanti la famiglia. 
Per permettere alla scuola di raccogliere ed inviare, come richiesto dall’INVALSI, in forma anonima, le informazioni relative 
al contesto familiare, si richiede ai Genitori per il tramite degli alunni la compilazione della scheda trasmessa ,che dovrà 
essere compilata e restituita ai docenti di classe (Scuola Primaria) e ai coordinatori di classe (Scuola Secondaria di I grado) 
alle scadenze indicate : 
 
Scuola secondaria di 1° grado : 20/12/2022; 
 
Scuola primaria : 20/12/2022 
 
Si raccomanda inoltre l’adozione di tutte le misure idonee per garantire la riservatezza dei dati raccolti.  
Tutte le schede di raccolta dei dati di contesto, fascettate, disposte nell’ ordine numerico corrispondente all’alunno, 
andranno restituite in Segreteria (AA Amadio Rita  ) entro le scadenze sopra indicate per la trasmissione all’Invalsi.   
Si segnala, altresì, che per mantenere la riservatezza saranno poi distrutte .  
Si chiede anche alle referenti docenti ANGELETTI (sede “LOLA DI STEFANO”) e TANGO ALESSANDRA IACOBACCI 
MARIANGELA (sede "Arturo Toscanini "di verificare l’avvenuta consegna e restituzione in Segreteria entro e non oltre il 
20/12/2022. 
La segreteria (a.a. AMADIO RITA) provvederà ad inserire i dati di contesto entro le date di scadenza indicate su apposite 
maschere elettroniche, trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. 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. 
Data l’importanza della rilevazione nazionale obbligatoria degli apprendimenti e di tutti gli adempimenti connessi, si 
confida nella solita proficua collaborazione, 
Allegati : 

1. Schede raccolta dati di contesto una per studente); 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Marina D'Istria) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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