
Dati per la raccolta delle informazioni di contesto   – INVALSI 202  2  -202  3  

ALUNNO ______________________________  Classe___ sez __        Primaria         Sec. 1° gr.

Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

      Si               No             Non disponibile              

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

      Si               No             Non disponibile   

TITOLO DI STUDIO  e nazionalità di nascita MADRE PADRE
1 Nazione di nascita
2 Licenza Elementare

3 Licenza Media

4 Qualifica professionale triennale

5 Diploma di Maturita’ scuola superiore

6 Qualifica Professionale Regionale Pos-Diploma

7 Altro titolo di studio superiore al diploma
(I.S.E.F.,  Accademia di belle arti, Conservatorio)

8 Laurea Triennale

9 Laurea o titolo di studio superiore (Master I Livello – Laurea 
Sepecialistica – Master II livello – Dottorato di ricerca)

10 non disponibile

PROFESSIONE MADRE PADRE
1 Disoccupato/a
2 Casalinga/o
3 Dirigente, Docente Universitario, Funzionario

o uUfficiale Militare
4 Imprenditore / Proprietario agricolo
5 Professionista dipendente, Sottoufficiale 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

 Il/la sottoscritto/a dichiara di  essere stato informato/a che i dati da me forniti in qualità di interessato/a  verranno  
trasmessi ad INVALSI in maniera del tutto anonima, in modo tale che non sia in alcun caso possibile ricostruire l’identità  
dei medesimi rispondenti. Autorizzo/a il trattamento dei dati per l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del  
trattamento e per le finalità indicate nell’informativa pubblicata nella opportuna sezione dedicata alla privacy, del sito  
web  della  scuola  all’indirizzo:  “www.scuolaguzzardi.edu.it”  e  sul  sito  istituzionale  www.invalsi.it  “https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=normativa” 

                                                                                                      FIRMA del genitore*

                                                                  _____________________________________________________

*Nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale. Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 
Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale.  - Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli.  - Art. 337-quater co. 3  Affidamento  
a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
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