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 Como, 6/12/2018 

Circ.N.71 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 

- II e V della scuola primaria 

- III della scuola secondaria di I gr. 

 E, p.c., 

- A tutti i docenti dell’IC 

 

Oggetto: Rilevazioni per le prove del SNV (Invalsi) del 2019 

 

Gentili genitori, 

nei fogli seguenti troverete l’informativa relativa alle prove Invalsi che i vostri figli effettueranno il 3 

maggio (inglese), 6 maggio (italiano) e 7 maggio (matematica) per le  classi 2e e 5e della Scuola 

primaria e dal 1 aprile al 18 aprile per le classi 3e della Scuola secondaria di primo grado. 

Troverete anche un questionario per la raccolta delle informazioni di contesto; vi chiediamo 

cortesemente di compilare con attenzione il foglio e restituirlo a scuola entro il 22 dicembre 2018.  

I dati raccolti verranno trattati seconda la normativa sulla privacy come specificato nell’informativa 

allegata. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

       
Dati per la raccolta delle informazioni di contesto 2018/2019 

1. Nome                                                      Cognome       Cl.                  Plesso 
 

 
2.a. Luogo di nascita 

  Studente Padre Madre 

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, Regno  Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,  Svezia , Ungheria)    

     

3. Paese Europeo non UE   
     

4. altro   
     

5. Non disponibile   

 

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

1 anno o 2 anni    3 anni    4 anni 5 anni 6 anni   7 anni    8 anni 9 anni 10 anni o         Non disponibile 

prima     più  

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Foderaro 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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3. Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

Sì NoNon disponibile 
 
4. Indicare se lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna) 

Sì NoNon disponibile 
  

5. Titolo di studio Padre Madre 

1. Licenza elementare 
 

  
      

2. Licenza media 
 

  
      

3. Qualifica professionale triennale 
 

  
      

4. Diploma di maturità 
 

  
     

5. 
Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di  

Belle Arti, Conservatorio)   
    

6. 
Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di  

Ricerca) 
  

    

7. Non disponibile 
 

  
      

 
6. Professione 

  Padre Madre  

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 graduato
2 

 

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa  
    

9. Pensionato/a  
    

10. Non disponibile  

 

L’ informativa sulla privacy, ex artt.13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al 

trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti, a.s. 2018-19 realizzate 

ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, può essere consultata sul sito dell’IC Como Prestino e al 

seguente link: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno……..…………………………..……………………………………. cl. ………………. dichiariamo di aver  

preso visione dell’informativa  sulla privacy. 

Firme………………………………………………………………..                                        ………………………………………………………………..

  


