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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GUIDO CAGNOLA” 
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 

Tel. 0332/461427   Fax 0332/462577 

Vaic836004òistruzione.it ; vaic836004@pec.istruzione.it 
sito: www.icgazzada.edu.it    codice Min. VAIC836004  C.F. 80101560128  

codice univoco amm.ne UFTXQB 

 

Circ. int.n.57                                                                                               Gazzada Schianno,15 febbraio 2023  

 

                                                                                                  Ai Genitori degli Alunni 

                                                                                                  Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado 

                                                                                                  e, per conoscenza, 

                                                                                                  ai Docenti scuola Secondaria Primo Grado interessati 

                                                                                           

    

   Oggetto:  :  RILEVAZIONE NAZIONALE DEGLI APPRENDIMENTI degli studenti  A.S. 2022-23  - INVALSI 

                    

 

Vostro figlio sosterrà le prove nazionali on line tramite computer - “computer based  testing (CBT)” INVALSI 

A.S. 2022-23 di Italiano, Matematica e Inglese, nel mese di aprile 2023, per verificare le competenze degli 

studenti. 

L’INVALSI richiede una raccolta di informazioni di contesto per ogni alunno e, per questo motivo, vi 

invitiamo cortesemente di farci pervenire compilata la scheda (pagina 2) “dati per la raccolta delle 

informazioni di contesto, riservati ai Genitori”, che potrà essere consegnata in busta chiusa al 

Coordinatore di Classe  entro  venerdì  03/03/2023. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare i sito  dell’Invalsi: www.invalsi.it.  

Vi sarà inviata l’informativa della privacy nella bacheca del registro elettronico. 

Si informa che i dati verranno trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima. 

Ringraziandovi per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                        Prof. Gian Paolo Residori 
                                                                                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

http://www.icgazzada.gov.it/
http://www.invalsi.it/
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SCHEDA DATI PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI  DI  CONTESTO, RISERVATA AI GENITORI 

(Consegnare in busta chiusa al Coordinatore di classe   entro venerdì 03/03/2023.  

In bacheca è possibile consultare la circolare e l’informativa in relazione al trattamento dei dati) 

GENITORE DELL’ ALUNNO/A_____________________________________, CLASSE  TERZA SEZIONE  ___________ 

 Scuola Secondaria            di :     □  Gazzada Schianno      □  Morazzone       □  Buguggiate 

1)  Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido    ( sbarrare la casella con una X)                                     □ SI       □ NO     

2) Indicare se lo studente ha frequentato la scuola dell’infanzia (scuola materna) ( sbarrare la casella con una X)    □ SI       □ NO      

3)  Titolo di studio ( sbarrare la casella con una X) 

N. Descrizione PADRE MADRE 

1 Licenza elementare o inferiore □ □ 

2 Licenza media □ □ 

3 Qualifica Professionale triennale □ □ 

4 Diploma di maturità □ □ 

5 Qualifica professionale Regionale Post-Diploma □ □ 

6 Altro titolo di studio superiore al diploma (ISEF, 
Accademia di Belle Arti,Conservatorio) 

□ □ 

7 Laurea triennale □ □ 

8 Master I livello   

9 Laurea specialistica   

10 Master II livello   

11 Dottorato di ricerca   

12 Non disponibile   

 

4)    Professione  ( sbarrare la casella con una X) 

N. Descrizione PADRE MADRE 

1 Disoccupato/a □ □ 

2 Casalingo/a □ □ 

3 Dirigente, docente universitario,funzionario o ufficio militare □ □ 

4 Imprenditore/proprietario agricolo □ □ 

5 Professionista dipendente, sottufficiale militare o libero 
professionista (medico,avvocato,psicologo,ricercatore,ecc) 

□ □ 

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

□ □ 

7 Insegnante, impiegato, militare graduato □ □ 

8 Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa □ □ 

9 Pensionato/a □ □ 

10 Non disponibile   

 

5) Se lo studente non è nato in Italia, indicare l’età di arrivo in Italia (in anni compiuti)-sbarrare la casella con una X- 

1 anno 
o prima 

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

□ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

Data_____________________________                                Firma Genitore____________________________ 


