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CIRCOLARE N. 126                                                                Ardore Marina, 27/04/2017 

 
Ai docenti della Scuola primaria  

Ai docenti della Scuola secondaria di primo grado 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A (per gli adempimenti di competenza) 

SEDE 
Sito web www.ardorescuola.gov.it 

 
 

 
 

OGGETTO: Prove INVALSI 2017- Rilevazione nazionale degli apprendimenti 
 
Si comunica che dalla prossima settimana avranno avvio le Prove INVALSI per l'anno 
scolastico 2016/2017, che riguarderanno gli stessi livelli scolastici coinvolti nelle 
rilevazioni degli anni precedenti (classi seconde e quinte della scuola primaria- classi 
terze della scuola secondaria di primo grado). 
 
Le prove si articoleranno con il seguente calendario: 
 
 3 maggio 2017  

    2^ classe primaria prova preliminare di lettura e prova di Italiano 
    5^ classe primaria prova di Italiano 
 

 5 maggio 2017  
    2^ classe primaria prova di Matematica 
    5^ classe primaria prova di matematica e questionario studente 
 

 15 giugno 2017 
    3^ classe  scuola secondaria di primo grado 
    Prova nazionale di Matematica e Italiano ( 
facente parte degli Esami di Stato) 
 

 22 giugno 2017 
    1^ sessione suppletiva degli Esami di Stato (Scuola sec. di primo grado) 

 4 settembre 2017 
    2^ sessione suppletiva degli Esami di Stato (Scuola sec. di primo grado) 
 

 
 



 
 
 
Al fine di garantire la massima efficienza delle procedure connesse alla rilevazione degli 
apprendimenti, si precisa: 
 

a) che i dati raccolti durante la fase organizzativa precedente e gli esiti valutativi 
delle prove sono gestiti dall'INVALSI in forma assolutamente anonima; 

b) che per la scuola primaria si tratta di rilevazione degli apprendimenti e non di 
valutazione degli apprendimenti; 

c) che le prove INVALSI possono costituire un elemento essenziale per i docenti e 
l'Istituzione scolastica, di conoscenza della qualità complessiva dell'offerta 
formativa per il miglioramento costante dei risultati; 

d) che la valutazione riguarda la singola scuola (non i singoli alunni) e 
pertanto occorre informare in modo chiaro e corretto alunni e famiglie, affinché le 
prove siano affrontate con la massima serenità, con la collaborazione di tutti i 
soggetti coinvolti. 

 
I docenti si atterranno alle seguenti disposizioni: 
 

1) nei giorni precedenti la prova ricorderanno agli alunni che non riceveranno alcun 
voto, ma che ogni alunno dovrà impegnarsi a rispondere nel miglior modo possibile, 
utilizzando conoscenze e abilità individuali già acquisite; 

2) presteranno la massima attenzione al momento della distribuzione delle prove, 
affinché studenti vicini non abbiano lo stesso fascicolo; 
 
Per ogni prova sono state predisposte 5 versioni differenti (Fascicolo 1-2-3-4-5), 
che contengono le stesse domande ma disposte in ordine diverso. Anche le opzioni 
delle risposte sono disposte in modo diverso. 
 

 
 
Svolgimento delle prove INVALSI per alunni/e con Bisogni Educativi Speciali ( L. 
104/1992- DSA- BES) 
 
Per le disabilità certificate ai sensi dell'art. 3 c. 3 e c. 1 della legge 104/1992, si comunica 
che le prove possono essere effettuate lo stesso , ma non vengono incluse nei risultati di 
classe e di scuola. 
Per gli alunni con BES e DSA che durante l'anno hanno usufruito degli strumenti 
compensativi e dispensativi si adotteranno i medesimi strumenti e accorgimenti utilizzati 
durante la normale attività didattica. 
Le prove saranno incluse nei risultati di classe e di scuola. 
A tutti i somministratori si raccomanda di prendere visione del Manuale del 
somministratore allegato alla presente circolare e di attenersi con precisione alle 
procedure di INVALSI. 
Per problemi di ordine procedurale e tecnico fare riferimento alle docenti Brando 
Eleonora e Capogreco Silvana. 
Si allegano: 

1) Manuale del somministratore 
2) Strumenti ammessi per la prova di Matematica del primo ciclo 
3) Nota MIUR sugli strumenti ammessi per la prova di Matematica 

 
 
 



 
 
Saranno impartite nei prossimi giorni ulteriori disposizioni di carattere organizzativo. 
Si raccomanda in ultimo la massima collaborazione di docenti, personale ATA e genitori 
per una riuscita ottimale di tutte le operazioni. 
 
 

 
                                                                            La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 


