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Ai Signori Docenti Scuola Primaria classi II e V 

Ai Signori Docenti Scuola Secondaria di I Grado classi III  

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di I Grado classi III 

Ai Collaboratori del Dirigente scolastico 

Ai Genitori interessati 

e.p.c. alle Referenti INVALSI: Ins.te Guglielmelli M.Adele 

Ins.te Bonanata Maria 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: PROVE INVALSI 2016/2017 -  AVVISO 

 

In ottemperanza alla Circolare Prot.n. 0009021 del 26-09-2016, si porta a conoscenza di tutto il personale in 

indirizzo che l’INVALSI, anche per l’anno scolastico 2016-2017, avvierà le rilevazioni nazionali sugli 

apprendimenti degli studenti. 

La rilevazione riguarderà la seconda e la quinta classe della Scuola Primaria e la terza classe della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

Pertanto, in tutte le scuole d’Italia, verranno somministrate a tutti gli alunni delle sopra citate classi prove di 

valutazione. 

Quest’anno le scuole del primo ciclo di istruzione, in una prospettiva di continuità verticale, hanno ricevuto 

anche gli esiti longitudinali dei loro studenti, ( ad esempio, i risultati nel 2016 nella prova di V primaria degli 

studenti che tre anni fa frequentavano la II primaria, i risultati nel 2016 nella prova della terza secondaria di 

primo grado degli allievi che tre anni fa frequentavano la V primaria ). Un’ulteriore novità della restituzione 

dei risultati delle prove INVALSI 2016 è rappresentata dalla disponibilità, entro il mese di ottobre 2016, per 

ogni scuola di una misura del cosiddetto “effetto scuola” (valore aggiunto) che consente di osservare i 

risultati conseguiti dagli allievi nelle prove INVALSI 2016 al netto di fattori esterni il cui controllo non 

rientra nella disponibilità della scuola. 

Tutto questo contribuisce a fornire dati attendibili sul sistema scolastico in relazione alle prove. 

 

Lo svolgimento delle prove INVALSI per l’anno scolastico 2016/2017 si articolerà secondo il seguente 

calendario: 

 3 maggio 2017: prova preliminare di Lettura (II primaria) e prova di Italiano ( II e V 

primaria); 

 5 maggio 2017: prova di Matematica ( II e V primaria) e Questionario Studente (V Primaria); 

 15 giugno 2017: prova di Matematica e di Italiano ( III secondaria di I grado – Prova 

Nazionale all’interno dell’Esame di Stato). 

 

Come negli anni passati, un’attenzione particolare va dedicata al rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali. 
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Si precisa che le informazioni raccolte tramite la scheda dati di contesto, verranno trattate nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali. L’informativa sulla privacy (D.Lgs.30 giugno 2003 

n.196), sarà pubblicata sul sito web della scuola, non appena sarà resa disponibile dall’INVALSI. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Ersilia Siciliano 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


