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Conoscere per Rispettare 
 

Anno Scolastico 2013/2014 

Anno  del Rispetto 

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 
 

 

PERCORSI 

FORMATIVI           
Nome percorso Παίζω Pazzià   Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 

 

 

AI SIGG. DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI  
 

COMUNICAZIONE N. 58/14 
 

OGGETTO: INVALSI – RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI A. S. 2013-2014  
 

Si trasmette la nota del Presidente INVALSI del 18.11.2013 n. 12537, pari oggetto, 
indirizzata ai dirigenti scolastici, e il relativo allegato tecnico, contenente un quadro 
informativo complessivo sulle rilevazioni periodiche degli apprendimenti predisposte per l’anno 
scolastico 2013-2014. 

Con la presente, si richiamano gli elementi informativi essenziali in ordine alla procedura 
di rilevazione degli apprendimenti predisposta dall’INVALSI per l’anno scolastico 2013-2014.  
 

CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI 
Le prove si svolgeranno a maggio 2014 nelle classi II primaria e V primaria come da 

seguente calendario: 
 

6 maggio 2014 
Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V primaria 
 

7 maggio 2014 
Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la classe V 
primaria 
 

Nella classe III della scuola secondaria di I grado la rilevazione sugli apprendimenti si 
svolgerà il 19 giugno 2014, nel corso dell’esame conclusivo del I ciclo.  

 

Per quest’anno non si svolgerà la prova nella classe I della scuola secondaria di I grado, 
come da direttiva MIUR 85/2012, la quale dispone: “Nell’arco dello stesso triennio scolastico, 
tenendo anche conto dell’effettiva disponibilità su base longitudinale dei dati sulle competenze 
degli alunni rilevate al termine della scuola primaria, si valuterà l’opportunità di mantenere la 
rilevazione degli apprendimenti nella prima classe della scuola secondaria di primo grado a 
partire dal successivo triennio”. 
 

CLASSI CAMPIONE 
Anche per quest’anno scolastico, è previsto un controllo di qualità  sulle procedure di 

somministrazione mediante l’invio di osservatori esterni in un campione di scuole 
rappresentativo dell’universo regionale e nazionale, con il compito di garantire la corretta 
applicazione del protocollo di somministrazione delle prove, riportare gli esiti delle prove su un 
apposito foglio elettronico e inviarli all’INVALSI.  

Napoli 12.12.2013 

 

     Dirigente Scolastico 
      dott. Carmine Negro 

      
 


