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 Circolare n. 152                                                                                                                              Udine  04 marzo 2017 

 

Ai docenti coordinatori di sede 

Ai docenti coordinatori di classe Scuola sec. 1° grado  

Ai genitori 

Al sito istituzionale 

  

OGGETTO: raccolta dati anagrafici per attivazione area genitori registri NUVOLA e prove INVALSI a.s. 2016-17 

 

Si richiedono i dati anagrafici dei genitori di tutti gli studenti dell'istituto per l'attivazione dei registri NUVOLA (allegato 

modulo 1 Ellero-Nievo-Pascoli-Toppo W.). 

Si richiedono inoltre per STUDENTI E GENITORI DELLE SOLE CLASSI SECONDE E QUINTE PRIMARIA E TERZE 

SECONDARIA I GRADO le informazioni di contesto utili allo svolgimento e valutazione delle prove Invalsi (allegato 

modulo 2). 

I coordinatori di sede delle scuole primarie avranno il compito di distribuire, anche attraverso i docenti di classe, i due 

moduli per la raccolta dei dati in oggetto e, successivamente, di consegnarli all'Ufficio Alunni entro sabato 11 marzo p.v. 

I coordinatori di classe della scuola secondaria Ellero avranno il compito di distribuire i due moduli per la raccolta dati in 

oggetto e successivamente di consegnarli all'ufficio alunni entro sabato 11 marzo p.v. 

I moduli verranno messi a disposizione dei coordinatori dal personale di segreteria o dai collaboratori del DS. 

Si ricorda che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola ovvero 

amministrative ad esse strumentali. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Tullia Trimarchi 

                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 comma 2  D. lgs. 39/93 

 

                   
 
 
 
 
                                                                                                    
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE Servizi Didattica e Organi Collegiali 

Responsabile del procedimento  Dirigente Scolastico    Tullia TRIMARCHI 

Responsabile dell’istruttoria  Assistente Amministrativo                  Barbara ERMACORA  
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Si richiede ai genitori di compilare e restituire in modo che la raccolta sia completata per l’11 marzo p.v. Si 

ricorda che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola ovvero amministrative 

ad esse strumentali. 

ALLEGATO 1 

Dati per l’attivazione registri NUVOLA.  

SCUOLA ELLERO 

Alunno: 

Cognome___________________________Nome________________________ 

CLASSE_________________ 

Tutori (Entrambi i genitori): 

PADRE 

Cognome__________________________ Nome_________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

MADRE 

Cognome __________________________Nome_________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 
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Si richiede ai genitori di compilare e restituire in modo che la raccolta sia completata per l’11 marzo p.v. Si 

ricorda che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola ovvero amministrative 

ad esse strumentali. 

ALLEGATO 1 

Dati per l’attivazione registri NUVOLA.  

SCUOLA NIEVO 

Alunno: 

Cognome___________________________Nome________________________ 

CLASSE_________________ 

Tutori (Entrambi i genitori): 

PADRE 

Cognome__________________________ Nome_________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

MADRE 

Cognome __________________________Nome_________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 
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Si richiede ai genitori di compilare e restituire in modo che la raccolta sia completata per l’11 marzo p.v. Si 

ricorda che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola ovvero amministrative 

ad esse strumentali. 

ALLEGATO 1 

Dati per l’attivazione registri NUVOLA.  

SCUOLA PASCOLI 

Alunno: 

Cognome___________________________Nome________________________ 

CLASSE_________________ 

Tutori (Entrambi i genitori): 

PADRE 

Cognome__________________________ Nome_________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

MADRE 

Cognome __________________________Nome_________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 
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Si richiede ai genitori di compilare e restituire in modo che la raccolta sia completata per l’11 marzo p.v. Si 

ricorda che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola ovvero amministrative 

ad esse strumentali. 

ALLEGATO 1 

Dati per l’attivazione registri NUVOLA.  

SCUOLA TOPPO WASSERMANN 

Alunno: 

Cognome___________________________Nome________________________ 

CLASSE_________________ 

Tutori (Entrambi i genitori): 

PADRE 

Cognome__________________________ Nome_________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

MADRE 

Cognome __________________________Nome_________________________ 

e-mail:__________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ 
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Allegato 2  SCUOLA ELLERO 

ALUNNO: Cognome______________________________Nome_______________________Classe____ 

Raccolta delle informazioni di contesto prove INVALSI (SOLE CLASSI TERZE  ) 

1..Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

� Sì � No � Non disponibile 

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

� Sì � No � Non disponibile 
 
 

    3 . Titolo di studio 

  Madre Padre 

1. 
 

 Licenza elementare 
� � 

2. Licenza media 
� � 

3. Qualifica professionale triennale 
� � 

4. Diploma di maturità 
� � 

5. 
Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, 
Conservatorio) 

� � 

6. 
Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca) � � 

7. Non disponibile 
� � 

   4. Professione 

  Madre Padre 

1. Disoccupato/a � � 

2. Casalingo/a � � 

3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale 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
2

 � � 

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa � � 

9. Pensionato/a � � 

10. Non disponibile � � 
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Deve essere considerato “militare graduato” qualsiasi appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine non incluso nelle categorie ricomprese nel punto 3 o nel punto 5. 

Allegato 2  SCUOLA NIEVO 

ALUNNO: Cognome______________________________Nome_______________________Classe____ 

Raccolta delle informazioni di contesto prove INVALSI (SOLE CLASSI SECONDE E QUINTE  ) 

1..Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

� Sì � No � Non disponibile 

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

� Sì � No � Non disponibile 
 
 

    3 . Titolo di studio 

  Madre Padre 

1. 
 

 Licenza elementare 
� � 

2. Licenza media 
� � 

3. Qualifica professionale triennale 
� � 

4. Diploma di maturità 
� � 

5. 
Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, 
Conservatorio) 

� � 

6. 
Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca) � � 

7. Non disponibile 
� � 

   4. Professione 

  Madre Padre 

1. Disoccupato/a � � 

2. Casalingo/a � � 

3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale 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
2

 � � 

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa � � 

9. Pensionato/a � � 

10. Non disponibile � � 
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Deve essere considerato “militare graduato” qualsiasi appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine non incluso nelle categorie ricomprese nel punto 3 o nel punto 5. 

Allegato 2  SCUOLA PASCOLI 

ALUNNO: Cognome______________________________Nome_______________________Classe____ 

Raccolta delle informazioni di contesto prove INVALSI (SOLE CLASSI SECONDE E QUINTE  ) 

1..Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

� Sì � No � Non disponibile 

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

� Sì � No � Non disponibile 
 
 

    3 . Titolo di studio 

  Madre Padre 

1. 
 

 Licenza elementare 
� � 

2. Licenza media 
� � 

3. Qualifica professionale triennale 
� � 

4. Diploma di maturità 
� � 

5. 
Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, 
Conservatorio) 

� � 

6. 
Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca) � � 

7. Non disponibile 
� � 

   4. Professione 

  Madre Padre 

1. Disoccupato/a � � 

2. Casalingo/a � � 

3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale 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
2

 � � 

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa � � 

9. Pensionato/a � � 

10. Non disponibile � � 
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Deve essere considerato “militare graduato” qualsiasi appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine non incluso nelle categorie ricomprese nel punto 3 o nel punto 5. 

Allegato 2  SCUOLA TOPPO WASSERMANN 

ALUNNO: Cognome______________________________Nome_______________________Classe____ 

Raccolta delle informazioni di contesto prove INVALSI (SOLE CLASSI SECONDE E QUINTE ) 

1..Indicare se lo studente ha frequentato l’asilo nido 

� Sì � No � Non disponibile 

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

� Sì � No � Non disponibile 
 
 

    3 . Titolo di studio 

  Madre Padre 

1. 
 

 Licenza elementare 
� � 

2. Licenza media 
� � 

3. Qualifica professionale triennale 
� � 

4. Diploma di maturità 
� � 

5. 
Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F., Accademia di Belle Arti, 
Conservatorio) 

� � 

6. 
Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca) � � 

7. Non disponibile 
� � 

   4. Professione 

  Madre Padre 

1. Disoccupato/a � � 

2. Casalingo/a � � 

3. Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale 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
2

 � � 

8. Operaio, addetto ai servizi/socio di cooperativa � � 

9. Pensionato/a � � 

10. Non disponibile � � 

2
Deve essere considerato “militare graduato” qualsiasi appartenente alle forze armate o alle forze dell’ordine non incluso nelle categorie ricomprese nel punto 3 o nel punto 5. 


