
I.C. VIA F.S. NITTI 

 

 
Con L’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 

Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma     06 36304908 – fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 

CIRCOLARE 88 

                  A tutti i Docenti dell’I.C. NITTI 
 

Ai Genitori degli alunni delle classi II e V 
Scuola Primaria F.APORTI / MENGOTTI 

e delle classi III 
Scuola Sec. di I Grado NITTI 

Al SITO WEB 
 

OGGETTO: raccolta di informazioni di contesto per prove INVALSI 
 

L’INVALSI prevede per ogni anno scolastico la raccolta di informazioni di contesto di ogni 
studente partecipante alla rilevazione nazionale. - DATE SOMMINISTRAZIONE 
 
 
Si richiede, pertanto, la compilazione del modello allegato riportante quelle informazioni che 
potrebbero non essere a disposizione dell’Istituto e che quindi dovranno essere raccolte. Il 
modello, assolutamente anonimo, non dovrà essere firmato dai sigg. Genitori e dovrà essere 
riconsegnato via mail. 
 
Viene garantita l’adozione di tutte le misure idonee per la riservatezza dei dati raccolti richiesti 
alle famiglie degli studenti. 
 
Il modello, completamente in word, dovrà essere compilato annotando il simbolo X al posto della 
casella ■, là dove si ritiene l’inserimento. 
 
Il modello ha un Codice alunno di riferimento ma in nessuna fase di raccolta dei dati INVALSI si 
verrà a conoscenza dell’abbinamento codice-nome allievo. Il predetto abbinamento rimane in 
possesso esclusivo della scuola. L’INVALSI rende disponibile l’informativa sulla Privacy. 
 
La scheda compilata dovrà essere recapitata via mail all’indirizzo RMIC8F3003@istruzione.it di 
posta istituzionale ENTRO e non oltre il 19 dicembre 2018. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 
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