
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 

- Ai Sigg. Genitori degli Alunni, Ai Genitori Rappresentanti 

e ai Sigg. Docenti Coordinatori delle 

classi II-V Scuola Primaria e classi III Scuola Secondaria di I grado 

- Ai Docenti Responsabili di Plesso Scuole Primarie e Scuola Sec. I Grado 

- Alla Docente Referente INVALSI 

- Al D.S.G.A. 

- Al Sito web www.dannunziolanciano.edu.it  

 

OGGETTO: Circolare n. 75/21-22 – Raccolta dati di contesto Prove Invalsi 2021-2022 e 

Informativa Privacy. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, avrà luogo la somministrazione delle Prove 

INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione) per le classi 

II e V di Scuola Primaria e III di Scuola Secondaria di I Grado per l’acquisizione dei dati circa 

l’andamento degli apprendimenti degli alunni.  

Ai fini delle suddette prove, lo stesso INVALSI ha previsto l’inserimento di semplici 

informazioni di contesto sugli studenti e sulle famiglie. 

Per raccogliere tali informazioni, nell’ottica della semplificazione amministrativa e dello 

snellimento delle procedure burocratiche a carico di docenti e famiglie, l’Istituzione Scolastica ha 

provveduto a predisporre apposito Google Form raggiungibile utilizzando il link sottoindicato: 

https://forms.gle/WJUuRX5KpT3fCQ2S8  
 

Si invitano i genitori degli alunni delle classi II^ e V^ di Scuola Primaria e III di Scuola 

Secondaria di I Grado a compilare ed inviare il modulo entro il 28 Febbraio 2022. 

 

I dati personali saranno trattati in modo anonimo, nel rispetto della normativa vigente. 

 

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it  

– “Area Prove” sezione “Normative e Privacy”, attraverso il seguente link  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa” oppure nella sezione 

Invalsi del sito dell’Istituzione Scolastica unitamente ad altre informazioni utili. 

 

Lanciano, 17 Febbraio 2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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