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Venezia, 1 dicembre 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. 2011-2012
Termine iscrizioni 5.12.2011 e chiarimenti.
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 15704 del 20.10.2011, si ricorda che la procedura di
registrazione di ogni istituzione scolastica dovrà avvenire via web sul sito dell’INVALSI al link
http://www.invalsi.it/snv2012/accesso_scuole/index.php. Le funzioni rimarranno aperte fino alle ore 16.30 del
5.12.2011.
La rilevazione, come indicato nella nota MIUR prot. n. 6830 del 18.10.2011, riguarderà obbligatoriamente
tutti gli alunni delle classi individuate dalla Direttiva annuale n. 88/2011, sia delle scuole statali che paritarie.
Relativamente alle date della somministrazione delle prove SNV 2011/12, si forniscono alcune precisazioni,
già rese note dall’INVALSI.






Fatte salve le date stabilite a livello nazionale:
8 Maggio 2012: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe II della scuola
secondaria di secondo grado
9 Maggio 2012: 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
10 Maggio 2012: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe I della scuola
secondaria di primo grado
11 maggio 2012: 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:





15 Maggio 2012: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe II della scuola
secondaria di secondo grado
16 Maggio 2012: 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
17 Maggio 2012: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe I della scuola
secondaria di primo grado
18 maggio 2012: 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 al 20.10.2011, data relativa alla comunicazione sulle attività del Servizio Nazionale di
Valutazione da parte del Commissario straordinario dell'INVALSI 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,
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e per conoscenza via mail al referente regionale presso questo Ufficio, prof.ssa Mariarita Ventura
(mariarita.ventura@istruzioneveneto.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
16.12.2011.
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.
Infine si segnala che
è reperibile lo scadenziario al link http://www.invalsi.it/snv2012/scadenzario/index.php
è disponibile al link http://www.invalsi.it/snv2012/index.php?action=materialeinformativo l’elenco
dettagliato delle informazioni di contesto, che saranno poi trasmesse all’INVALSI nel periodo dal
10.01.2012 al 31.03.2012, secondo modalità che saranno comunicate dall’INVALSI stesso in
prossimità dell’inizio di tale attività di trasmissione.
I dati che l’INVALSI raccoglie, a fini di ricerca e statistici, in forma anonimizzata tramite le scuole, sono
necessari per elaborare l’indice di contesto socio-economico-culturale da applicare ai punteggi grezzi di
apprendimento, ottenuti dalle singole scuole, per calcolare il valore aggiunto da esse realizzato, come stabilito dall’art.
1, comma 5, della L. 176/2007.
A tal fine è necessario che le istituzioni scolastiche raccolgano i dati, che sono dati personali comuni,
adottando procedure rispettose delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Le istruzioni relative alla raccolta e al trattamento dei dati riguardanti la Scheda informazioni di contesto sono
state puntualmente fornite ai Dirigenti Scolastici dal Direttore Generale dell’INVALSI, Istituto titolare del trattamento,
tramite lettera (prot. n. 11004 del 21.11.2011).
Ringraziando le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono i migliori saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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