
 

      Circ.n.35          Solbiate Olona, 14/12/2018 

   Ai docenti e alle famiglie  

   delle classi II e V primaria; 

   III secondaria I grado 

  

    p.c. al personale ATA 

 
 

OGGETTO:  Rilevazione degli apprendimenti del Servizio Nazionale di   

  Valutazione (SNV)   2018/2019 
 

L’INVALSI ha avviato le procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2018/19.  

Per il corrente anno scolastico, sulla base della nuova normativa inerente la valutazione nel primo ciclo (L. 107/2015; D. Lgs. 

62/2017; DD.MM. 741 e 742/2017; Nota MIUR 1865/2017), le rilevazioni INVALSI riguarderanno gli studenti delle classi seconde 

e quinte scuola primaria e quelli delle classi terze scuola secondaria di I grado, secondo il seguente calendario:  

3 maggio 2019: prova cartacea di inglese per la V primaria; 

6 maggio 2019: prova cartacea di  italiano per II e V primaria; 

7 maggio 2019: prova cartacea di matematica per II e V primaria; 

Dal 1 al 18 aprile 2019: prove CBT (computer based)  di italiano, matematica e inglese per la III secondaria di  I grado, con 

rilascio di certificazione Invalsi e con partecipazione come indispensabile  requisito di ammissione all’esame di fine primo ciclo. 

 E’ prevista, al riguardo, una raccolta di dati relativa agli studenti partecipanti alla rilevazione e alle loro famiglie. A tal proposito 

si chiede ai coordinatori (alla sec. I grado) o ai docenti con orario prevalente (alla primaria) delle classi in oggetto di trasmettere 

a tutti i genitori degli alunni delle loro classi  il seguente avviso e di restituire i moduli compilati e firmati in segreteria (Sig.ra 

Pierangela o Sig.ra Arianna) entro merc. 16/01/2019:  

Si allega modulo da compilare per la raccolta dei dati di contesto per le prove INVALSI, che si terranno nel mese di aprile e 

maggio 2019. La scheda dovrà essere riconsegnata all’insegnante di classe entro ven. 11/01/2019. I materiali utili e 

l’informativa privacy sulla raccolta dati  (cfr. allegato alla circ.) sono consultabili sul sito dell’Invalsi rispettivamente ai seguenti 

link: 

 https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo”; 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI%20-

%20INVALSI%20TITOLARE_03.12.18.pdf.      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Luisella  Cermisoni 
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