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Al personale docente Scuola primaria e secondaria di I grado 

Loro Sedi 

All’Albo 

Alla DSGA 

 

 

 
Oggetto: Svolgimento prove INVALSI 2018. 

  

 Si comunica che sono state avviate le procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli 

studenti per l’anno scolastico 2017-18 (prove INVALSI 2018), in ottemperanza a quanto previsto 

dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013.  
Lo svolgimento delle prove riguarderà gli stessi livelli scolastici già coinvolti nelle rilevazioni e si 

articolerà secondo il seguente calendario: 

 • 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria); 

 • 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura 

(quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria);  

• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).  

Per la scuola primaria lo svolgimento le prove INVALSI 2018, prevede i tradizionali fascicoli 

cartacei: 

•  Le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese nell’arco di giorni, indicati da INVALSI, compresi tra il 04.04.2018 e il 

21.04.2018. 

Inoltre per le classi III secondarie di primo grado le prove INVALSI 2018 CBT si svolgono al 

computer, interamente on line e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole, a 

eccezione delle classi campione in cui le prove INVALSI 2018 sono somministrate, sempre CBT, 

in una data precisa indicata da INVALSI, nei primi giorni dell’arco temporale previsto.  

Per ulteriori informazioni si rimanda all’allegato 1. 

   
 

 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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