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Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

delle classi 2e, 5e della scuola primaria 

e 3e della scuola secondaria di primo grado 

Agli assistenti amministrativi 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

Comunicazione n. 166 

 

Oggetto:  Raccolta dati di contesto Prova INVALSI 2020-2021 e informativa privacy. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come ogni anno, il Ministero, attraverso l’INVALSI (Istituto Nazionale 

per la valutazione del sistema educativo e di formazione) somministra delle prove (italiano, matema-

tica e inglese) per analizzare l’andamento degli apprendimenti degli alunni. 

Ai fini delle suddette prove, lo stesso INVALSI ha previsto la raccolta di semplici informazioni di 

contesto sugli studenti e sulle famiglie. Il conferimento di questi dati da parte dei genitori è facolta-

tivo. Si invitano i genitori degli alunni delle classi 2e e 5e della scuola primaria e 3e della scuola 

secondaria di primo grado – che intendono fornire questi dati di contesto – a compilare uno dei se-

guenti Moduli Google, entro e non oltre giorno 25/02/2021, inserendo il codice SIDI1 e la data di 

nascita del proprio figlio/a 

 

Ordine di scuola Classi Link al Modulo Google 

Primaria Seconde https://forms.gle/zo7f5eosQxiMx7ph9 

Primaria Quinte https://forms.gle/xxjin3uDs9PBjDiZ9 

Secondaria di primo grado Terze https://forms.gle/sQNJCHLeRkA2qr7Z6 

 

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

 

                                                           
1 Per ottenere questa informazione scaricare il file pdf in corrispondenza del messaggio “CODICE ALUNNO (O CODICE 

SIDI)”, inserito tra i documenti personali dell’alunno in una sezione del registro elettronico, come descritto nella comu-

nicazione n. 154 del 01/02/2021. 

https://forms.gle/zo7f5eosQxiMx7ph9
https://forms.gle/xxjin3uDs9PBjDiZ9
https://forms.gle/sQNJCHLeRkA2qr7Z6




Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 in relazione al trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendi-

menti – anno sc. 2020-21 realizzate ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 


