
 
 

 
CIRCOLARE N. 332 del 3/3/2023 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 
SEDE E SUCCURSALE 

 
 

Oggetto: Rilevazione degli apprendimenti a.s.2022/23- D.M. n. 85 del 12/10/2012 
 
 Si comunica che l’INVALSI, in attuazione dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa 

vigente contenuta nella Direttiva Ministeriale n. 85 del 12/10/2012, dal DPR 80/2013 che 

istituisce il Sistema Nazionale di Valutazione – di cui le prove INVALSI costituiscono un 

importante elemento - e dalla legge 107/2015 e dagli obiettivi riportati nella lettera INVALSI 

ai Dirigenti Scolastici di cui all’oggetto, ha fissato lo svolgimento della rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti: 

- per il periodo dal 1° marzo al 31 marzo 2023 per gli studenti frequentanti la classe quinta 

della scuola secondaria di secondo grado 

 In ottemperanza alle indicazioni fornite in merito dal MI e dall’INVALSI, il Dirigente 

Scolastico di questo istituto, prof. Vito Lo Scrudato, pubblica su questo sito, in allegato alla 

presente circolare, l’informativa ex art. 13D.Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati 

personali degli studenti – Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalla legge 

176/2007 – D.M. n. 85 del 12 Ottobre 2012, DM del 3/02/2012-art. 51c.2 (G.U. 09.02.2012) 

convertito nella legge 35/2012 (G.U. 06.04.2012]. Un’ulteriore garanzia della correttezza dei 

dati personali è oggi assicurata dall’inserimento dell’INVALSI nel Sistema Statistico Nazionale 

(SISTAN) stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio del 20 Aprile 2016.  

 I genitori degli alunni delle classi quinte di questo istituto sono invitati a prendere 

visione della suddetta informativa. Coloro che volessero esercitare il proprio diritto di opporsi 

al trattamento dei dati dei propri figli, sono pregati di darne comunicazione in forma scritta 

alla Segreteria. Nel caso in cui non pervenisse alcuna comunicazione da parte delle famiglie, 

verrà considerato tacito assenso.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Vito Lo Scrudato 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 


