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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 

Al personale docente delle classi  
  VA Marconi - VA Bonafede 

 
Alle famiglie delle classi interessate 

 
e p.c. Ai Collaboratori scolastici Marconi e Bonafede 

 
 

 
CIRCOLARE N: 174 

 
Oggetto: 15 MAGGIO 2019 - “Pre-test INVALSI per la prova di Inglese”  
 

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. 

 

Si comunica che il nostro Istituto è stato selezionato dall’INVALSI per effettuare una verifica preventiva (pre-

test) dell’adeguatezza delle domande delle prove nazionali di lingua inglese.  

Le classi selezionate sono le classi VA Marconi e VA Bonafede. 

Lo svolgimento del pre-test, previsto per il giorno 15 MAGGIO 2019, da effettuarsi direttamente nei singoli 

plessi di ciascuna delle due classi, consiste in una prova della durata di circa 75 minuti alla presenza di un 

somministratore esterno inviato da INVALSI; i materiali necessari alla prova saranno portati direttamente 

dall’incaricato. 

Non è richiesto alcun intervento del personale della scuola, né durante la somministrazione, né per l’invio dei 

dati. Sarà data esclusivamente la disponibilità dell’attrezzatura necessaria a svolgere la prova di listening. 

Lo scopo del pre-test è quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti e del loro contenuto rispetto 

alle Indicazioni nazionali. Conseguentemente le domande del pre-test potranno essere profondamente 

modificate in base all’esito della predetta somministrazione. Pertanto, l’Istituto ci ha comunicato che non sarà 

possibile né visionare né divulgare i contenuti di tali prove, né ricevere alcuna restituzione degli esiti del test. 

  

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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