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Gentili Genitori, 

anche quest’anno il nostro istituto, come tutte le scuole italiane, parteciperà alla rilevazione 
apprendimenti prevista dall’INVALSI ( Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo 
di istruzione e formazione). 
Saranno impegnati gli alunni delle 
svolgeranno prove riguardanti le 
secondaria verrà somministrata la prova d’inglese.
Lo svolgimento delle prove INVALSI per le classi III della Scuola secondaria di 1°gr.  avverrà 
mediante l’utilizzo di  computer (CBT) ed è obb
primo ciclo di studi. 
L’istituto di ricerca INVALSI richiede alle scuole, prima della della somministrazione delle prove, 
di raccogliere le informazioni di contesto che saranno trasmesse all’ente in forma
rispetto della legge sulla privacy.
Per fornire alla scuola le informazioni previste 

1. Compilare il modulo (fornito in pdf
alla segreteria didattica ( Sig
allegarlo alla mail  indirizzata a 
dell’ufficio didattica studenti.

2. Compilare direttamente “online”

     (CLASSE II PRIMARIA): https://forms.gle/6RG84FdyYRWs8N9n8

(CLASSE V PRIMARIA): https://forms.gle/sid3vhu7BP1AVBnp6

(CLASSE III SECONDARIA): https://forms.gle/Z1WLqdBtky6Kvrju7

La scelta di utilizzare il modulo online implica il consens

I dati saranno inseriti in un report in “Google Drive” e vi rimarranno 
ultimo giorno  entro il quale si può utilizzare l’applicativo. Successivamente saranno scaricati in 
segreteria e il file rimosso dal Drive.
I moduli comunque dovranno essere compilati on line  o consegnati in segreteria entro e non oltre il
10 febbraio 2021. 

Si comunica che sul sito dell’INVALSI si può scaricare o prendere visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati 
1.  INVALSI - Area rilevazioni nazionali e internazionali

2,  Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei 
dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprend

Di seguito l’informativa fornita da 
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anche quest’anno il nostro istituto, come tutte le scuole italiane, parteciperà alla rilevazione 
apprendimenti prevista dall’INVALSI ( Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo 

Saranno impegnati gli alunni delle classi II e V primaria e III secondaria di 1°gr.
svolgeranno prove riguardanti le discipline di Italiano e Matematica; solo nelle classi V e III 
secondaria verrà somministrata la prova d’inglese. 
Lo svolgimento delle prove INVALSI per le classi III della Scuola secondaria di 1°gr.  avverrà 
mediante l’utilizzo di  computer (CBT) ed è obbligatorio per l'ammissione all'esame conclusivo del 

L’istituto di ricerca INVALSI richiede alle scuole, prima della della somministrazione delle prove, 
di raccogliere le informazioni di contesto che saranno trasmesse all’ente in forma
rispetto della legge sulla privacy. 

le informazioni previste si possono usare due modi: 

fornito in pdf) e consegnarlo compilato per l’ordine di appartenenza
alla segreteria didattica ( Sig.ra Marilena Monachino), nei giorni di apertura al pubblico, 
allegarlo alla mail  indirizzata a bsic88400d@istruzione.it sempre alla cortese attenzione 
dell’ufficio didattica studenti. 

direttamente “online” il modulo presente ai seguenti link: 

https://forms.gle/6RG84FdyYRWs8N9n8 

https://forms.gle/sid3vhu7BP1AVBnp6 

https://forms.gle/Z1WLqdBtky6Kvrju7 

La scelta di utilizzare il modulo online implica il consenso al trattamento dati che ne deriva.

I dati saranno inseriti in un report in “Google Drive” e vi rimarranno fino al 10
entro il quale si può utilizzare l’applicativo. Successivamente saranno scaricati in 

imosso dal Drive. 
vranno essere compilati on line  o consegnati in segreteria entro e non oltre il

Si comunica che sul sito dell’INVALSI si può scaricare o prendere visione dell’informativa sul 

Area rilevazioni nazionali e internazionali  

nformativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei 
rilevazione degli apprendimenti 

i seguito l’informativa fornita da Google: https://policies.google.com/privacy

Cod.Fisc. 80049710173 
http://www.icnord2brescia.edu.it/ 

bsic88400d@pec.istruzione.it 

anche quest’anno il nostro istituto, come tutte le scuole italiane, parteciperà alla rilevazione degli 
apprendimenti prevista dall’INVALSI ( Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo 

classi II e V primaria e III secondaria di 1°gr. che   
discipline di Italiano e Matematica; solo nelle classi V e III 

Lo svolgimento delle prove INVALSI per le classi III della Scuola secondaria di 1°gr.  avverrà 
ligatorio per l'ammissione all'esame conclusivo del 

L’istituto di ricerca INVALSI richiede alle scuole, prima della della somministrazione delle prove, 
di raccogliere le informazioni di contesto che saranno trasmesse all’ente in forma anonima nel 

’ordine di appartenenza 
, nei giorni di apertura al pubblico,  o 

sempre alla cortese attenzione 

trattamento dati che ne deriva. 

10 FEBBRAIO 2021, 
entro il quale si può utilizzare l’applicativo. Successivamente saranno scaricati in 

vranno essere compilati on line  o consegnati in segreteria entro e non oltre il 

Si comunica che sul sito dell’INVALSI si può scaricare o prendere visione dell’informativa sul 

nformativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al trattamento dei 

https://policies.google.com/privacy 



 

 

Per ulteriori informazioni sulle prove INVALSI potete collegarvi al seguente indirizzo: 
https://www.invalsiopen.it/ 

 
 

Brescia, 12 gennaio 2021 

Cordiali saluti 

 

  

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi è 
   per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 

 
 
 

All. 1. Modulo rilevazione dati di contesto 
       2. Trattamento dati genitori 
       3. Trattamento dati segreteria 
 


