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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici e Coordinatori didattici 

degli Istituti statali e paritari del II ciclo 

 

Ai docenti referenti per la valutazione 

 

E, p.c. alla Dirigente dell’UFFICIO ORDINAMENTI 

Dott.ssa Tecla Riverso 

 

Ai Dirigenti e reggenti degli Ambiti territoriali 

Oggetto: Prove INVALSI classi v secondaria II grado a. s. 2018/19 – 

seminario formativo / informativo a cura dell’istituto INVALSI 

Nel corrente anno scolastico si svolgeranno per la prima volta le prove INVALSI per le 

classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, di tutte le 

tipologie di ordinamento e indirizzo, secondo quanto previsto agli articoli 19 e 21 del 

D. Lgs. n. 62/2017, pur non costituendo requisito per l’ammissione all’Esame di Stato. 

L’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 24143 del 30 

agosto 2018 ha inoltre disposto che “Le prove scritte a carattere nazionale predisposte 

dall'INVALSI, previste dagli articoli 7 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 

si svolgono, per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, nel 

periodo compreso tra l'1 e il 18 aprile 2019 e, per gli studenti dell'ultimo anno dei 

percorsi di istruzione delle scuola secondaria di secondo grado, tra il 4 e il 30 marzo 

2019, secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica”. 

Al fine di favorire la massima diffusione di informazioni tecniche e organizzative sullo 

svolgimento delle prove INVALSI e offrire diretta assistenza alle scuole del 2° ciclo 

della Regione, questo Ufficio, acquisita la disponibilità dell’istituto di ricerca a 

partecipare all’iniziativa con il dott. Roberto Ricci (ricercatore Invalsi e Coordinatore 

dell’Area Tematica “Valutazione Nazionale”), ha organizzato una giornata seminariale 

di approfondimento che si svolgerà il: 

9 gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

(registrazione partecipanti dalle ore 8.30) 

presso l’aula magna del liceo Massimo D’Azeglio di Torino in v. Parini, n. 8 
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Dirigenti scolastici e docenti interessati potranno prendere parte al Seminario 

iscrivendosi attraverso form on line reperibile nell’area servizi USR 

(https://servizi.istruzionepiemonte.it) attivo a partire dal 6 dicembre 2018 fino a 

raggiungimento della capienza massima della sede di svolgimento dell’incontro. 

Si raccomanda la massima diffusione tra il personale interessato. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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