
 
 
Circolare n° 121        Lesmo, 28/02/2022 
 

Ai Genitori 
Scuola Secondaria di I Grado 

Classi III 

 

 

PROVE NAZIONALE INVALSI 

Si consegna scheda per raccogliere i dati di contesto necessari all’effettuazione delle prove INVALSI, 

da riconsegnare alle maestre compilata entro il 2 MARZO 2022.  

Per l’informativa sulla privacy si può consultare il sito INVALSI (http://www.invalsi.it).” 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.invalsi.it)/


Istituto Comprensivo Statale Lesmo 

 
Alunno/ a…………………………………………….. Plesso………………… Classe ……… Sez.…… Data nascita.…………..…….. 

Anche per il 2022 è prevista la raccolta di informazioni di contesto per ogni studente partecipante alla rilevazione 
nazionale (classi II e V primaria e III secondaria di primo grado). A tale scopo è necessario compilare il modello 
allegato. 
I dati saranno trattati nel rispetto della privacy e saranno inviati all’Istituto di Valutazione Nazionale in forma 
anonima, in quanto ad ogni alunno sarà assegnato un codice alfanumerico. 
 

Luogo di nascita Studente Madre Padre 

Italia    

Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 
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) 

   

Paese Europeo non UE    

Altro    

Non disponibile    

 
Se lo studente non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia 
 

1 anno o 
prima     

2 anni    3 anni    4 anni    5 anni    6 anni   7 anni     8 anni    9 anni    
10 anni 
o più 

          

Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

□ Sì      □ No      □ Non disponibile  

Indicare se lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna) 

□ Sì      □ No      □ Non disponibile  
 

Titolo di studio Madre Padre 

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.,    
Conservatorio, Accademia di Belle Arti) 

  

6.Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato                                         
di Ricerca) 

  

7.Non disponibile                                                                                             

 

Professione Madre Padre 

1.Disoccupato   

2.Casalinga   

3.Dirigente, docente universitario, funzionario ufficiale 
militare                                                   

  

4.Imprenditore/ proprietario agricolo                                                                                      

5.Professionista dipendente, sottoufficiale militare 
libero professionista (medico, avvocato, psicologo, ecc.  )                   

  

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

  

7.Insegnante, impiegato, militare graduato.                                                                          

8.Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa                                                                  

9.Non disponibile                                                                                                

10. Pensionato/a                                                                                                                                                                                       

 


		2022-02-28T10:56:16+0100
	STEFANIA BETTIN




