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Circolare n. 100 

                San Giorgio del Sannio, 10/01/2023 

 
 Ai genitori degli alunni di  

Classe 2 e 5^ scuola primaria 

       Classe 3^  scuola sec. 1° grado 

                                                  

 Ai Docenti delle classi 2^ e 5^ 

               Scuole Primarie dei plessi Capoluogo 

Ginestra e Sant’Agnese 

 

 Ai  Docenti Coordinatori delle classi 3^ 

               Scuola Secondaria di I Grado     

Loro sedi 

      al Sito Web:  www.icsangiorgiodelsannio.edu.it 
 

            
OGGETTO: Prove INVALSI anno Scolastico 2022/2023.  

                     Somministrazione moduli per raccolta informazioni di contesto. 

 
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per 

ogni studente partecipante alla rilevazione nazionale.  Tali dati, obbligatori, dovranno essere 

inseriti a cura della scuola all’interno di apposite maschere disponibili sul sito INVALSI. 

Al fine di permettere una puntuale raccolta dei dati, viene richiesta la collaborazione delle 

famiglie nel compilare la scheda in tutte le sue voci: 

- Il Codice univoco sidi dello studente che identifica l’alunno in sede di anagrafe nazionale 

e l’ultima valutazione intermedia non vanno compilati in quanto di competenza della 

scuola. Si compila dal punto 2 in poi. 

Tale scheda dovrà essere restituita  ai docenti entro e non oltre martedì 24 gennaio 2023 

Si ricorda che tali adempimenti sono obbligatori, che i dati esposti nella scheda verranno 

trattati nel rispetto della privacy, giusta nota INVALSI pubblicata sul sito Web della scuola. 

Circolare Dirigenziale n° 71 del 23/11/2022. 

Gli insegnanti di classe, per la Scuola Primaria, ed i coordinatori delle classi 3^ della 

Scuola Secondaria di I Grado, prima di consegnare ai propri alunni la scheda  per la 

compilazione, faranno annotare su di essa nome, cognome dell’alunno e classe frequentata. Si 

precisa che i dati inseriti dalla segreteria didattica saranno rigorosamente trattati in assoluto 

anonimato, il cartaceo verrà eliminato mediante distruggi documento. 

Una volta raccolte le schede compilate, gli insegnanti e i coordinatori di classe le                          

restituiranno in segreteria, all’assistente amministrativo D’Itria Domenica ordinate 

alfabeticamente, entro e non oltre venerdì 27 gennaio 2023.  
Si raccomandano le famiglie e, di conseguenza, gli insegnanti di rispettare le scadenze sopra indicate. 

Dettare il presente avviso sul diario degli alunni e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

                 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               F.to    Prof.ssa Anna POLITO 
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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