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Prot. n. 2225                                                                             Potenza,  19.04.2013 
 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado 

individuate come  “Campione” per le prove INVALSI ( vedi elenco allegato ) 
Loro SEDI 

 
Al Dirigente Tecnico Prof. Francesco Fasolino 

 

Ai Dirigenti degli UUSSTT  

di Potenza e di Matera 
 

OGGETTO: Rilevazione INVALSI Apprendimenti - Servizio Nazionale di Valutazione e Prova 
Nazionale 2012/2013. Calendario Prove. 

                     Incontro  “INVALSI- SNV 2013” 30 Aprile 2013 Aula Magna 

                     I.S.S .  “ F. S. Nitti” dalle 16.00 alle 18.30   

        Come è noto 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  

 

                   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  
 

           Si informano le SS.LL. che l’USR organizza un incontro informativo/formativo allo scopo di 
focalizzare l'attenzione sugli aspetti più rilevanti delle prove,  sui loro esiti, sul ruolo e compiti 
dell’osservatore esterno nonché  per fare il punto sugli impegni e le procedure connesse alla 
rilevazione.  

          L’incontro si svolgerà presso l’Aula Magna dell’I.S.S. “F.S. Nitti di Potenza” martedì 30 
aprile c.a. dalle ore  16.00 alle 18.30. 

          Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di voler individuare il docente referente INVALSI che 
parteciperà ai lavori e di volerne comunicare il nome all’indirizzo: 

nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it entro le ore 12 del 24 aprile 2013. 

 
            Si ringrazia per la consueta collaborazione e  si coglie l’occasione per inviare i più cordiali 
saluti. 
                                                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                                                    Renato PAGLIARA 
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