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Circ. 82     Sassari, 14 Gennaio 2020  

Ai docenti delle classi 

2^ 5^ Primaria San Giuseppe- Porcellana 

Ai docenti coordinatori classi terze  

Scuola secondaria di I grado 

Al Docente Funzione Strumentale  

Ai docenti collaboratori del dirigente e referenti di plesso  

Ai genitori degli alunni 

 classi 2^ - 5^scuola primaria 

 Classi terze scuola secondaria I grado 

Agli Assistenti Amministrativi Ufficio Alunni 

Al sito web                                                                                                                          

 

OGGETTO: Prove Invalsi a.s. 2019/2020. 

Gli insegnanti delle classi interessate sono pregati di consegnare agli alunni i moduli relativi alla 

compilazione, da parte della segreteria, dei dati di contesto inerenti le prove in oggetto. Gli 

insegnanti dovranno prestare particolare attenzione nella distribuzione delle schede. 

Gli insegnanti, inoltre, dovranno informare i genitori che sul sito Invalsi 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” è pubblicata l’informativa 

dell’INVALSI relativa alla privacy sull’utilizzo dei dati di contesto.  

Si ricorda di comunicare alle famiglie che i dati verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del 

tutto anonima, in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità dei medesimi 

rispondenti. 

Le schede compilate dovranno essere riconsegnate agli insegnanti di classe (scuola primaria) entro 

il 14 marzo 2020 (andranno poi consegnate tempestivamente ai docenti referenti di plesso per 

la consegna in segreteria all’A.A. Bruno Piu) e per la scuola secondaria di primo grado 

andranno consegnate al docente coordinatore della classe entro il 20 febbraio 2020 (andranno 

poi consegnate tempestivamente ai docenti referenti di plesso per la consegna in segreteria 

all’A.A. Sergio Pasqua).  

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                              Dott.ssa Maria Grazia Falchi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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