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Venezia, 25/11/2013
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del primo
e del secondo ciclo di istruzione, statali e
paritarie, del Veneto
LORO SEDI

e p.c.
Al Vice Direttore Generale
Ai Dirigenti dell’USR e degli UUSSTT del
Veneto
Alla referente regionale per la tematica
LORO SEDI
Alla Regione del Veneto
Direzione per la Formazione
OGGETTO: Calendario somministrazione prove INVALSI a.s. 2013/14
Si segnala che in data 22 novembre, 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.
2013/14.
Al link: http://www.invalsi.it/areaprove/index.php?action=home viene riportata la pagina
riassuntiva;
Al link: http://www.invalsi.it/areaprove/index.php?action=hnaz sono reperibili i recapiti del
Servizio Nazionale e la lettera del Presidente INVALSI, dott. Paolo Sestito, alle scuole.
Dalla pagina, nei collegamenti a sinistra, sono raggiungibili il calendario:

http://www.invalsi.it/areaprove/index.php?action=datesomministrazioni
e lo scadenziario: http://areaprove.invalsi.it/index.php?form=scadenzario
Per comodità, si riporta in calce il calendario, raccomandando, però, di prendere visione dello
scadenziario, per potere osservare i previsti adempimenti.
Date somministrazioni
•

06.05.2014: Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V
primaria

•

07.05.2014: Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la
classe V primaria

•

13.05.2014: Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II della scuola
secondaria di secondo grado

•

19.06.2014: Esame di stato - classi III scuola secondaria di primo grado - Sessione ordinaria

•

25.06.2014: Esame di stato - classi III scuola secondaria di primo grado - I Sessione suppletiva

•

02.09.2014: Esame di stato - classi III scuola secondaria di primo grado - II Sessione suppletiva
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In merito alla richiesta di posticipo per le somministrazioni di maggio si precisa quanto segue:
La richiesta di posticipo deve essere inviata all’INVALSI esclusivamente per fax (06/94185228) a
firma del Dirigente scolastico con data e protocollo e per conoscenza al referente regionale.
Nella richiesta deve essere allegata documentazione,che dovrà recare il protocollo con data anteriore al
18/11/2013, con protocollo antecedente al 18.11.2013, che giustifichi la richiesta di rinvio.
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 pervenute oltre il 13.12.2013.
Somministrazioni posticipate - Date per le scuole che necessitano di un posticipo della
somministrazione delle prove di maggio
13.05.2014: Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V primaria
14.05.2014: Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la classe V
primaria
20.05.2014: Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II della scuola
secondaria di secondo grado.
Si fa infine presente che, dal corrente anno scolastico, per le ragioni espresse nella lettera del
Presidente INVALSI, dott. Sestito, non verrà più effettuata la rilevazione al 1° anno della scuola
secondaria di primo grado.
Cordialmente.
IL DIRIGENTE
f.to

Francesca Sabella
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