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Venezia, 7 marzo 2013
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. statali e paritarie del
Veneto
Ai referenti per la valutazione presso le scuole
Ai Dirigenti degli UUSSTT
Alla dott.ssa Franca Da Re
Loro Sedi

OGGETTO: Rilevazione INVALSI Apprendimenti - Servizio Nazionale di Valutazione e
Prova Nazionale 2012/2013. Scadenze. Seminari per dirigenti e referenti
della valutazione presso le scuole.
Si ricorda alle SS.LL., qualora non lo avessero reperito, che nel sito dell'INVALSI è
pubblicato lo scadenziario completo relativo alla rilevazione degli apprendimenti 2013 e alla
Prova Nazionale alla fine del primo ciclo di istruzione.
Lo scadenziario è reperibile al link:
http://www.invalsi.it/snvpn2013/scadenzario/index.php

In particolare si pone attenzione, oltre che all'invio del questionario di contesto, che
impegna le nostre scuole proprio in questo periodo, alle date di consegna del materiale presso
le scuole, comprese tra il 2 aprile e il 12 aprile p.v.
Le scuole avranno tempo di controllare l'esattezza del materiale inviato tra il 3 e il 19
aprile p.v. senza aprire i plichi e secondo modalità indicate dall'INVALSI; nello stesso
periodo, andrà comunicato tempestivamente all'INVALSI l'eventuale materiale mancante,
servendosi dell'apposito modulo web.
Dal 12 aprile saranno disponibili i materiali informativi per la somministrazione
(protocollo di somministrazione, particolari tipologie di alunni, ecc).
Dal 9 aprile al 7 maggio le scuole potranno verificare se vi sono nel proprio Istituto
classi campione, con un modulo on line nella propria area riservata.
Dal 30 aprile saranno disponibili i questionari studente.
Si ricorda che le prove si svolgeranno nelle seguenti date:
07.05.2013

Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V primaria (eventuale
sessione di recupero il 14 maggio, per le classi che a suo tempo ne avessero segnalato la necessità)

10.05.2013 Prova di matematica per le classi II e V primaria (eventuale sessione di recupero il 16 maggio, per le
classi che a suo tempo ne avessero segnalato la necessità)
14.05.2013

Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi I della scuola secondaria di 1° grado
(eventuale sessione di recupero il 17 maggio, per le classi che a suo tempo ne avessero segnalato la
necessità)

16.05.2013

Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II della scuola secondaria di 2°
grado (eventuale sessione di recupero il 21 maggio, per le classi che a suo tempo ne avessero
segnalato la necessità)

17.06.2013

Prova Nazionale alla fine del primo ciclo di istruzione

25.06.2013

Prima sessione suppletiva prova nazionale

02.09.2013

Seconda sessione suppletiva prova nazionale
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Seminari informativi per dirigenti scolastici e referenti presso le scuole
Come di consueto questo Ufficio, d'intesa con i referenti provinciali presso gli UU.SS.TT.,
organizza una serie di seminari informativi provinciali e interprovinciali, allo scopo di
focalizzare l'attenzione sugli aspetti più rilevanti delle prove e sui loro esiti e per fare il punto
sugli impegni e le procedure connesse alla rilevazione.
I Seminari avranno la seguente articolazione:
Data

Ora

Sede

Scuole interessate

08.04.2013 15.00 – 18.00 VICENZA
Liceo Quadri - Via Carducci, 17

Scuole della provincia di Vicenza

15.04.2013 15.00 – 18.00 PADOVA
Liceo Modigliani - Via degli Scrovegni,30

Scuole delle provincie di Padova
e Rovigo

16.04.2013 15.00 – 18.00 VENEZIA
I.S. Pacinotti - Via Caneve

Scuole della provincia di Venezia

17.04.2013 15.00 – 18.00 VERONA
Liceo Fracastoro - Via Ca' di Cozzi

Scuole della provincia di Verona

19.04.2013 15.00 – 18.00 TREVISO
I.S. Palladio - Via Tronconi

Scuole delle provincie di Treviso
e Belluno

Cordiali saluti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
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