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Venezia, 7 ottobre 2016
Ai Dirigenti delle II.SS. statali del Veneto
Loro Sedi
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi dell’USR
Veneto
Alla Regione Veneto – Direzione Formazione
Loro Sedi

Oggetto: Rilevazioni nazionali degli apprendimenti e prova nazionale INVALSI 2016-17. Date delle
somministrazioni.
Si segnala che nel sito dell'INVALSI, www.invalsi.it, sono state pubblicate le scadenze relative alla
somministrazione delle prove del Servizio Nazionale di Valutazione, per l'a. s. 2016/17 e precisamente ai
seguenti link è possibile consultare:
- https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=date_somministrazioni la pagina riassuntiva.
- https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=contatti i recapiti del Servizio Nazionale
- https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=home
la lettera alle scuole della Presidente
dell’INVALSI, dott.ssa Anna Maria Ajello
- https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=scadenzario
lo scadenziario, che si consiglia di
consultare regolarmente, per potere osservare i previsti adempimenti.
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2016/2017 riguarderà gli stessi livelli scolastici già coinvolti nelle
rilevazioni dell'anno scolastico passato e si articolerà secondo il seguente calendario:
Rilevazioni nazionali degli apprendimenti



16 gennaio 2017 - 27 gennaio 2017
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: somministrazione informatica (CBT) del questionario
studente



3 maggio 2017
II PRIMARIA: prova preliminare di Lettura e prova di Italiano;
V PRIMARIA: prova di Italiano



5 maggio 2017
II PRIMARIA: prova di Matematica;
V PRIMARIA: prova di Matematica e Questionario studente



9 maggio 2017
II SECONDARIA DI SECONDO GRADO: prova di Matematica e di Italiano

Esame di stato - classi III scuola secondaria di primo grado. Prova nazionale


15 giugno 2017 - Esame di Stato - III SECONDARIA DI PRIMO GRADO: prova di Matematica e di
Italiano



22 giugno 2017 - Esame di Stato - I sessione suppletiva



4 settembre 2017 - Esame di Stato - II sessione suppletiva

e-mail: DRVE.ufficio2@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 - 101

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla procedura per la richiesta di posticipo
delle date di somministrazione delle prove.
L'istituzione scolastica può chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove 2017 (esclusa la classe III
secondaria di primo grado), solo a condizione che dimostri di aver preso un impegno prima della
comunicazione delle procedure di avvio delle Rilevazioni Nazionali 2017 (lettera firmata dal Presidente
INVALSI, inviata in data 26/09/2016).
La richiesta di posticipo deve essere scannerizzata e inviata all’INVALSI all'indirizzo mail
prove@invalsi.it e per conoscenza al referente regionale. La richiesta deve essere protocollata e firmata
dal Dirigente Scolastico.
La documentazione che giustifica la richiesta di rinvio deve riportare la data di protocollo precedente al 26
settembre 2016. Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo la ricezione di autorizzazione scritta
dell'INVALSI.
Non potranno essere prese in considerazione richieste di posticipo pervenute oltre il giorno 30
novembre 2016.
Date per le somministrazioni posticipate


10 maggio 2017 - II PRIMARIA: prova preliminare di Lettura e prova di Italiano; V PRIMARIA:
prova di Italiano



12 maggio 2017 - II PRIMARIA: prova di Matematica; V PRIMARIA: prova di Matematica e
Questionario studente



16 maggio 2017 - II SECONDARIA DI SECONDO GRADO: prova di Matematica e di Italiano

Cordialmente.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993

Il respons. proc./referente
(MP/FDR)
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