
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE -  UFFICIO IV 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
 di ogni ordine e grado 

 
Ai coordinatori delle attività educative  

e didattiche delle istituzioni scolastiche paritarie  
di ogni ordine e grado 

 
e, p.c.  

Ai dirigenti degli ambiti territoriali 
dell’USR Campania 

                                                                                                             
LORO SEDI 

 
                                                                                           
Oggetto:  Rilevazioni nazionali degli apprendimenti - a. s. 2016-2017 - Prove INVALSI 2017 
 
  

Con la presente, si richiamano gli elementi informativi essenziali in ordine alla procedura per la 
realizzazione delle prove INVALSI e della Prova nazionale per l’anno scolastico 2016-2017. 

 
  

ISCRIZIONI DELLE SCUOLE 
 

La partecipazione alle prove INVALSI 2017 prevede come azione iniziale l’iscrizione via web, 
a partire dalle ore 15.00 dell’ 11.10.2016 ed entro le ore 16.30 del 31.10.2016, su una pagina 
dedicata all’interno del sito dell’INVALSI  (https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata) 

                                                                     
 

CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI 
 
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2017 riguarderà gli stessi livelli scolastici già coinvolti 

nelle rilevazioni dell’anno scolastico scorso e si articolerà secondo il seguente calendario: 
 

3 maggio 2017 
Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di italiano per le classi II e V primaria. 
 
5 maggio 2017 
Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la classe V primaria. 
 
9 maggio 2017 
Prova di Matematica, di Italiano per le classi II della scuola secondaria di secondo grado. 
 
15 giugno 2017  (Prova nazionale all’interno dell’esame di Stato) 
Prova di matematica, prova di italiano per le classi III della scuola secondaria di primo grado.  
 

Da quest’anno scolastico la somministrazione del questionario studente nella classe II della 
scuola secondaria di secondo grado avverrà per via informatica (CBT – computer based testing) e si 
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realizzerà nel periodo 16.01.2017 - 27.01.2017, secondo tempi e modalità che saranno comunicati ai 
dirigenti scolastici in un apposito documento  entro il 30.11.2016. 
 
CLASSI CAMPIONE 

 
E’ previsto, anche per quest’anno scolastico, un controllo di qualità sulle procedure di 

somministrazione, mediante l’invio di osservatori esterni in un campione rappresentativo a livello 
regionale di scuole, 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.  

 
 Sul sito dell'INVALSI -  https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=home - si potranno 
acquisire tutte le informazioni necessarie per la più ampia conoscenza delle finalità della rilevazione e 
del suo svolgimento, anche in considerazione della correttezza della somministrazione ai fini 
dell’attendibilità dei dati.  
 
 Si allega la lettera del Presidente INVALSI con allegato tecnico, relativa alle prime operazioni 
di avvio delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti per il corrente anno scolastico, disponibile al 
seguente link https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/lettere/Rilevazione_apprendimenti_2017.pdf   
 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

 

           Il dirigente 

            F.to  Domenica Addeo 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
             ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.39/93  

 
 
 

 
Allegato:   

1. lettera INVALSI del 26.09.2016  con Allegato tecnico 

 
 


