
 

 

 

AI  SIGG.  DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 

COMUNICAZIONE N. 097/18 
 

OGGETTO: INVALSI 2018 
 RACCOLTA INFORMAZIONI DI CONTESTO 
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2018 riguarderà gli stessi livelli scolastici 

già coinvolti nelle rilevazioni dell'anno scolastico passato e si articolerà secondo il 
seguente calendario: 

 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria); 
 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per 

le classi campione della II primaria); 
 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria); 
 04 aprile 2018 – 21 aprile 2018: Sostengono le prove di Italiano, Matematica 

e Inglese in un arco di giorni, indicati da INVALSI le classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado; 

 09 aprile 2018 – 12 aprile 2018: Le classi campione, della Scuola Secondaria 
di I grado, sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di 
giorni indicati da INVALSI. 
Anche per il corrente anno scolastico è prevista la raccolta di informazioni 

per ogni studente partecipante alla rilevazione nazionale INVALSI. 
 Si invitano i docenti a ritirare i moduli per la raccolta dei dati da distribuire 
agli alunni partecipanti alle prove INVALSI per consentire ai genitori di compilare  
il modello e restituirlo, tramite i figli, all’insegnante coordinatore del Consiglio di 
classe dal 01 marzo 2018 al 16 aprile 2018 per la scuola primaria e entro giovedì 22 
Febbraio 2018 per la scuola secondaria di I grado. 
 I sigg. genitori possono altresì scaricare, in modo autonomo, il questionario 
dal sito web della Scuola all’indirizzo http://www.istitutocomprensivocdm.gov.it e 
consegnarlo al docente coordinatore o in segreteria rispettando le scadenze prima 
riportate. 
 Si precisa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto della privacy e 
saranno adottate tutte le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati 
raccolti. 
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Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 
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