
 

 
 

 
Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi, 11/02/2022 
 

Ai docenti dell'IC “Criscuoli” 

                                                                          Ai genitori degli alunni classi II Scuola Primaria 

Alla docente F.S. Mirella Annese 

                                                                  Agli atti, Sito Web- Albo 

Oggetto: raccolta informazioni di contesto RILEVAZIONI INVALSI a.s.2021/22 classi 2e Scuola 

Primaria.  

Gentili docenti, cari alunni e genitori, 

l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), come 
ogni anno organizza una rilevazione degli apprendimenti degli studenti frequentanti le classi II e V della 
scuola primaria e le classi III della scuola secondaria di primo grado (Prova nazionale). 

Al fine di completare le procedure sopra indicate, è necessario preliminarmente raccogliere una serie di 

informazioni sul contesto di vita degli studenti, le quali verranno riportate su un apposito modulo online 

e trasmesse direttamente all'INVALSI, con il solo codice identificativo alunno, in modo da garantire il 

rispetto dell'anonimato.  

Si invitano, pertanto, i genitori a compilare in tutte le sue parti il questionario di seguito allegato. Lo stesso 

sarà riconsegnato, tramite gli alunni, ai coordinatori delle classi interessate entro il 18 febbraio 2022. 

I questionari compilati saranno raccolti dai coordinatori di classe, i quali, una volta compilata la sezione 

loro dedicata, provvederanno a restituirli, per il tramite dei Responsabili di Plesso, alla FS incaricata 

Annese Mirella, improrogabilmente entro e non oltre il 22 febbraio 2022. 

Per le classi quinte della Scuola Primaria e le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado il 

modulo di seguito verrà richiesto soltanto in caso di alcune informazioni non a disposizione della scuola. 

Si comunica, inoltre, che sul sito www.invalsi.it e www.iccriscuoli.eu  è scaricabile l'informativa per il 

trattamento dei dati, di cui i genitori possono prendere visione, unitamente alla presente circolare e alle 

date di svolgimento delle prove. 

Confidando nella Vostra preziosa collaborazione, ringrazio anticipatamente per la disponibilità 

all'indagine, che permetterà il regolare svolgimento dell'attività di valutazione nazionale con il massimo 

grado di attendibilità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

http://www.invalsi.it/
http://www.iccriscuoli.eu/
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Dati per la raccolta delle informazioni di contesto 
 CLASSE II PRIMARIA 

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale www.invalsi.it – 
“Area Prove” sezione “Normative e Privacy” oppure attraverso il seguente link https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa”. 

CODICE SIDI DELLO STUDENTE  _______________________ 

--------/-------/---------     F   M 
gg     mm     aaaa 

Dati per individuare correttamente lo studente dai dati MI 

1. Domanda relativa all’ultima valutazione intermedia per l’anno scolastico 2021-2022 non sarà rilevata

2. Luogo di nascita Studente 

Madre 
(o padre

o genitore
o tutore)

Padre 
(o madre
o genitore
o tutore)

1. Italia (o Repubblica di San Marino)   

2. 

Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)

   

3. Paese europeo non UE    

4. Altro    

5. Non disponibile    

3. Se lo studente non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia (in anni compiuti)
II 

primaria 
 

1 anno o prima 

 

2 anni 

 

3 anni 

 

4 anni 

 

5 anni 

 

6 anni 

 

7 anni 

 

8 anni 

 

9 anni o più 

 

Non disponibile 

4. Indicare l’orario scolastico settimanale

II primaria 
 

Fino a 24 ore 

 
27 ore 

 
Da 28 a 30 ore 

 
40 ore 

5. Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido

 Sì  No  Non disponibile

6. Indicare se lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna)

 Sì  No  Non disponibile

Data di nascita

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa
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4 Deve essere considerato “militare graduato” qualsiasi appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine non 
incluso nelle categorie ricomprese nel punto 3 o nel punto 5. 

7. Titolo di studio

Madre 
(o padre

o genitore
o tutore)

Padre 
(o madre
o genitore
o tutore)

1. 
Licenza Elementare o inferiore 

  

2. Licenza media   

3. Qualifica Professionale Triennale   

4. Diploma Maturità   

5. Qualifica Professionale Regionale Post-Diploma   

6. Altro titolo di studio superiore al diploma
(I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, Conservatorio)

  

7. Laurea Triennale   

8. Master I Livello   

9. Laurea Specialistica   

10. Master II Livello   

11. Dottorato di Ricerca   

12. Non disponibile   

8. Professione

Madre 
(o padre

o genitore
o tutore)

Padre 
(o madre
o genitore
o tutore)

1. Disoccupato/a   

2. Casalingo/a   

3. 
Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale
militare

  

4. Imprenditore/proprietario agricolo   

5. 
Professionista dipendente, sottufficiale militare o libero
professionista (medico, avvocato, psicologo, ricercatore,
ecc.)

  

6. 
Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore diretto,
artigiano, meccanico, ecc.)

  

7. Insegnante, impiegato, militare graduato4   

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa   

9. Pensionato/a   

10. Non disponibile   


