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Circ. n. 167 
Ai Genitori degli alunni 
Scuole Primarie classi 2^ - 5^ 
Scuole Secondarie classi 3^ 
Loro Sedi 
 

p.c. Ai docenti Scuole Primarie 
Ai docenti classi terze delle Scuole 
Secondarie 
 
AL SITO 

 
 
Oggetto: SCHEDA STUDENTI E FAMIGLIE PER PROVE INVALSI (dati di contesto) 
 
Anche per l’anno scolastico 2020/2021 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni 
studente partecipante alla rilevazione nazionale INVALSI. 
 
Vi chiediamo quindi cortesemente, di compilare la scheda allegata e restituirla al docente 
referente/coordinatore di classe entro venerdì 15 gennaio 2021. 
 
Le informazioni richieste sono esclusivamente per la rilevazione del Servizio Nazionale di 
Valutazione del sistema educativo di Istruzione. 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 . 
 
Cordialità. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luigi Rubino  

                                               Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 
 

   

(da restituire compilato all’insegnante referente/coordinatore di classe) 
 

Il/la sottoscritto/a   , genitore dell’alunno/a ________________   

frequentante la classe   sez.   delle Scuole Primarie/Secondarie di 1° grado dell’I.C. 

Villa di Serio, dichiara di aver ricevuto la circolare n. 167 del 30.12.2020 – Scheda studenti e famiglie 

per prove Invalsi. 

  

firma del genitore 
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SCHEDA RICHIESTA DATI STUDENTI E FAMIGLIE PER PROVE INVALSI 

 

Alunno (cognome e nome)   

Plesso   classe   

Luogo di nascita   data di nascita   

Padre (cognome e nome)    C.F.   

Luogo di nascita   data di nascita   

Madre (cognome e nome)   C.F.   

Luogo di nascita   data di nascita   

 

Se l’ALUNNO NON è nato in Italia indicare a quanti anni è arrivato in Italia (in anni compiuti) 
❑  

1 anno o 
prima  

❑  

2 anni  
❑  

3 anni  
❑  

4 anni  
❑  

5 anni  
❑  

6 anni  
❑  

7 anni  
❑  

8 anni  
❑  

9 anni o più  
❑  

Non disponibile  

 

Indicare se l’alunno ha frequentato l’asilo nido   SÌ  NO  

Indicare se l’alunno ha frequentato la scuola dell’infanzia   SÌ  NO  

 

TITOLO DI STUDIO (inserire solo l’ultimo conseguito) PADRE MADRE 

• Licenza elementare       

• Licenza Media       

• Qualifica professionale triennale       

• Diploma di maturità       

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

• Laurea       

• Altro       

 

PROFESSIONE  PADRE MADRE 

• Disoccupato/a     

• Casalingo/a     

• Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare     

• Imprenditore/Proprietario agricolo     

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

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

• Insegnante, impiegato, forze armate e dell’ordine     

• Operario, addetto ai servizi/socio cooperativa    

• Pensionato/a     

• Altro     
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