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UFFICIO SCOLASTICO 
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Circolare n. 237       Legnago, 27/01/2021 

Prot.n.  1263/1.1.h   

     

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

CLASSE SECONDA  

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

LORO SEDI 
 

     

 E p.c. AI DOCENTI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

(CLASSI SECONDE) 
 

OGGETTO: raccolta dati per prova INVALSI 

 

Si comunica che nei giorni 6 e 12 maggio 2021 a tutti gli alunni delle classi seconde sarà 

somministrata una prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI  

La rilevazione riguarderà i seguenti ambiti di valutazione: italiano e matematica. 

Si chiede cortesemente alle famiglie di voler compilare il questionario-alunno di seguito 

riportato, restituendolo poi entro il 12 febbraio 2021 ai docenti di classe che lo faranno 

pervenire all’ufficio di segreteria; i dati raccolti saranno riportati sulla scheda- risposta 

degli alunni che sosterranno la prova. 

Le informazioni richieste sono necessarie a rilevare le variabili di contesto, saranno 

trasmesse esclusivamente a INVALSI e conservate dalla scuola. 

 

L’informativa privacy sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale 

www.invalsi.it – “Area Prove” sezione “Normativa e Privacy” oppure attraverso il 

seguente link  

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2021/Rilevazioni_Nazionali/2021_INFORMATIVA%20PROVE

%20NAZIONALI.pdf 

 

Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Gabriele Bernardinello 
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ALUNNO ____________________________ CLASSE ________SEDE _____________ 

   

1- Luogo di nascita              Studente      Madre        Padre  

1. Italia                

2. Unione Europea (UE)              

3. Paese europeo non UE              

4. Altro                

5. Non disponibile                         

 

2- Se lo studente non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia 

           

Anni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o più 

 

3- Indicare l’orario scolastico settimanale: 

                

  Fino a 30 ore                         40 ore 

 

4- Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

    

 Sì no non disponibile 

 

5- Indicare se lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna) 

   

 Sì no non disponibile 

 

6- Titolo di studio                        Madre          Padre 

1. Licenza elementare         

2. Licenza media          

3. Qualifica professionale triennale       

4. Diploma di maturità         

5. Altro titolo di studio superiore al diploma  

     (ISEF, Accademia di Belle arti, Conservatorio)      

6. Laurea o titolo superiore (dottorato di ricerca)      

7. Non disponibile          

 

7- Professione                       Madre            Padre 

Disoccupato            

Casalinga           

Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare     

Imprenditore/ proprietario agricolo        

Professionista dipendente, sottufficiale militare  

o libero professionista (medico, avvocato, psicologo, ricercatore)       

Lavoratore in proprio (commerciante coltivatore diretto, artigiano, 

meccanico …)           

Insegnante, impiegato, graduato militare        

Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa       

Non disponibile           

Pensionato/a           


