
I s t i t u t o  T ec n i c o  S e t t or e  T ec n o l o g i c o   
" E U GE NI O  B AR S AN T I "  

Special izzazioni :  Me cca nica -Tra sporti  e  Logist ica  -  Ene rgia  
Elettronica  ed Elett rote cnica     Informatica  e  Te lecomunicazioni  

Percorso di  II  L ivello :  E lettronica  ed Elett rote cnica  
80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA) - Via Mauro Leone, 105Tel. (081) 8841350 - Fax (081) 8841676 - Distretto scolastico n. 31 – 

Cod. Fisc.  80104010634  Cod.Ist. NATF040003 - Cod. Serale NATF04050C  -   

E-mail : NATF040003@istruzione.it – Pec:NATF040003@pec.istruzione.it - Sito Web: www.itibarsanti.gov.it 

PROT.  N. 4000   del   15 /11/2018 

AI  COLLABORATORI DEL D.S, 

AI  DOCENTI TUTOR CLASSI SECONDE E 

QUINTE  

AI DOCENTI DI ITALIANO E 

MATEMATICA CLASSI SECONDE E AI 

DOCENTI DI ITALIANO, DI MATEMATICA  

E DI LINGUA INGLESE CLASSI QUINTE 

AGLI ALUNNI-GENITORI  

AL  DGSA/ATA                                                             

                                                            ALL’ALBO SEDE / SITO WEB 
 

A V V I S O    N° 64 
 

OGGETTO: Informativa sulla Privacy rilevazioni INVALSI 

 

Gentili Genitori, gli alunni in indirizzo sosterranno le prove INVALSI (Istituto Nazionale 

per la Valutazione del sistema educativo di Istruzione e Formazione) sulla rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti delle scuole italiane in alcune discipline fondamentali, come 

l'italiano la matematica e l’inglese. Le prove sono obbligatorie e verranno somministrate on 

line tramite computer in un arco di giorni, indicati da INVALSI:  

• Seconde classi tra il 06/05/2019 e il 18/05/2019. Prova di Italiano e Matematica  

• Quinte classi tra il 04/03/2019 e il 30/03/2019. Prova di Italiano, Matematica e Inglese.  

Esse prevedono anche la raccolta di informazioni di contesto sugli allievi. Tali informazioni 

verranno riportate su apposite maschere elettroniche e trasmesse direttamente all'INVALSI, 

con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo sarà garantito il rispetto 

dell'anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove che per quanto 

concerne le informazioni ricavate dal questionario e dalle notizie raccolte. Le informazioni 

richieste saranno trattate secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 a tutela della 

Privacy. L'informativa INVALSI sulla privacy è reperibile all'indirizzo web: https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA 2018.  

Fiducioso nella Vs. preziosa collaborazione, vi porgo distinti saluti. 

 

Pomigliano d’Arco 15  Novembre  2018 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

(prof. Mario Rosario Ponsiglione) 

Firma Autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’ 

art. 3,c. 2 D. Lgs. 39/93 
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