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Venezia, 31 gennaio 2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie del Veneto
Loro Sedi
e, p.c.
OGGETTO: Servizio Nazionale di Valutazione - Rilevazione degli apprendimenti a.s. 2010-2011
Termine iscrizioni 2.02.2011 e chiarimenti.
In risposta ad alcuni quesiti pervenuti a questa Direzione relativamente alle date della
somministrazione delle prove SNV 2010/11, si forniscono alcune precisazioni, già rese note dall’INVALSI.






Fatte salve le date stabilite a livello nazionale:
10 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe II della
scuola secondaria di secondo grado
11 Maggio 2011: prova preliminare di lettura (decodifica strumentale) della durata di due minuti
per la II primaria e prova di Italiano per la II e V primaria
12 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe I della
scuola secondaria di primo grado
13 maggio 2011: prova di Matematica per la II e V primaria e Questionario studente per la V
primaria,

le scuole che necessitano di un posticipo della somministrazione delle prove per cause di forza
maggiore, potranno in via del tutto eccezionale avvalersi del seguente calendario diversificato:





17 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe
II della scuola secondaria di secondo grado
18 Maggio 2011: prova di preliminare di lettura (decodifica strumentale) della durata di
due minuti per la II primaria e prova di Italiano per la II e V primaria
19 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe
I della scuola secondaria di primo grado
20 maggio 2010: prova di Matematica per la II e V primaria e Questionario studente
per la V primaria.

Sarà possibile posticipare le date di somministrazione del Servizio Nazionale di Valutazione solo a
condizione che l'istituzione scolastica dimostri di aver preso un impegno nelle date indicate per prime.
Tale impegno deve essere stato protocollato in data antecedente all'invio della lettera
dell’11.01.2011 di presentazione delle attività del Servizio Nazionale di Valutazione da parte del
Presidente dell'INVALSI, indirizzata ai Dirigenti Scolastici.
In ordine a tali necessità, la richiesta di posticipo, a firma del Dirigente della scuola, con la
documentazione giustificativa allegata, dovrà essere inoltrata all’INVALSI esclusivamente via
fax (06-94185279) con data e protocollo e per conoscenza via mail al referente regionale presso
questo Ufficio prof.ssa Mariarita Ventura (mariarita.ventura@istruzioneveneto.it).

USR VENETO – Direzione Generale – Ufficio IV; tel. 041 2723144/145/146/147 ; fax 041 2723 114
e-mail: ufficio4.veneto@istruzione.it

Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo la ricezione di autorizzazione scritta dell'INVALSI.
Non potranno essere prese in considerazione richieste di posticipo delle date delle somministrazioni
SNV pervenute oltre il 31.03.2011.
Si ricorda che nei casi in cui l'INVALSI autorizzasse il posticipo di una data, questo riguarderà
necessariamente tutte le classi dell’istituzione scolastica dell’ordine e grado di scuola coinvolto
in quella data (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) e non solo le classi per le quali vi
siano degli impedimenti oggettivi a svolgere la prova nelle prime date stabilite.
Essendo la rilevazione obbligatoria, come indicato nella nota MIUR prot. n. 3813 del
30.12.2010, per tutti gli studenti delle classi individuate dalla Direttiva annuale 67/2010, sia delle
scuole statali che paritarie, con l’occasione si ricorda che la registrazione di tutte le istituzioni
scolastiche statali e paritarie dovrà avvenire entro il 2 febbraio p.v. al link
http://iscsnv2010.invalsi.it/snv1011/iscrizioni/index.php
Infine si segnala che è reperibile sul sito dell’INVALSI al link
http://www.invalsi.it/snv1011/index.php?action=informazioniutili l’elenco delle informazioni
di contesto. Queste andranno inserite in apposite maschere on-line che saranno rese disponibili il
28.02.2011 e dovranno essere inviate mediante upload sul sito dell’INVALSI entro il 15.04.2011.
Ringraziando le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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