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Oggetto: Comunicazione delle date di somministrazione delle prove INVALSI 
 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 
diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 
 

Con la presente si rendono note le date di somministrazione delle prove INVALSI 2018. 

Le famiglie degli alunni delle classi II e V della scuola primaria sono pregate di evitare di assumere 

impegni extrascolastici per i loro figli, che li distolgano dalla presenza a scuola nelle date indicate (visite 

mediche, uscite ecc.). 

             Allo stesso tempo, si precisa che, per quanto concerne gli alunni delle classi III della Scuola 
secondaria, la presenza durante le prove Invalsi è requisito per l’ammissione all’esame di Stato, 
indipendentemente dall’esito (art. 7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017); pertanto, in caso di assenza, non potranno 
sostenere gli esami. 
 

CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI 
 
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

 Le classi III della scuola secondaria di primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e 
Inglese nei giorni 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 aprile 2018, secondo un calendario interno che 
sarà comunicato successivamente, classe per classe, in funzione delle esigenze evidenziate; 

 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). 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  
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