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Prot. A00DRPU.4617                                              Bari, 30 aprile 2014  
 

Il dirigente: dott. Donato Marzano  
 

                                                            

Ai Dirigenti  

delle scuole di ogni ordine e grado  

nella regione Puglia  

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

e, p.c. 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali  

Uffici VII – VIII – IX – X - XI 

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

Ai Componenti  

del Gruppo Regionale di Coordinamento  

delle azioni INVALSI (G.R.C.I.) 

LORO SEDI 

Al sito web 

SEDE 

 

OGGETTO: Prove INVALSI – Scadenze ed istruzioni. 

 

Si ritiene opportuno richiamare con la presente nota le scadenze e le principali istruzioni 

concernenti le rilevazioni nazionali degli apprendimenti per l’anno scolastico in corso 

predisposte dall’INVALSI e previste presso tutte le scuole statali e paritarie del primo e 

secondo ciclo d’istruzione del territorio nazionale dal 6 al 13 maggio prossimi. 
Si rammenta, anzitutto, che tali rilevazioni riguardano obbligatoriamente tutti gli 

studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, II della scuola secondaria di 
secondo grado, e che le aree disciplinari interessate sono Italiano e Matematica. 

Si ricorda, inoltre, il calendario di svolgimento delle rilevazioni in questione: 

- 6 maggio 2013: prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi 

II e V primaria; 

- 7 maggio 2013: prova di Matematica per le classi II e V primaria; 

- 13 maggio 2013: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II 

della scuola secondaria di secondo grado. 
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Si evidenzia anche che, a seguito dell’espletamento della procedura di selezione 

disciplinata dallo specifico Bando, pubblicato con nota prot. n. 1867 del 19 febbraio 2014 a cura 

dello scrivente Ufficio, per le classi campione si è già provveduto ad assegnare ciascun 

osservatore individuato alla sede prescelta. Tale osservatore è tenuto a contattare con urgenza, 

pena la decadenza dall’incarico, la scuola di competenza. Laddove ciò non avvenga (entro e non 

oltre il 2 maggio p.v.) , si richiede alle scuole campionate di segnalarlo con immediatezza ai 

seguenti indirizzi mail: bais03700e@istruzione.it, osservatoripuglia@gmail.com , 

pasquale.tempesta@istruzione.it . 

Ogni osservatore è, altresì, obbligato ad accedere al sito dell’INVALSI per registrarsi 

presso il sito stesso, secondo modalità che saranno comunicate direttamente agli indirizzi mail 

forniti dai candidati in fase di presentazione della domanda. 

 

Si raccomanda, infine,  di consultare il già menzionato sito dell’INVALSI, ai fini di 

un attento ed approfondito esame dei seguenti materiali presenti sul predetto sito: 
                                                                                                    

(http://www.invalsi.it/areaprove/index.php?action=materialeinformativo) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                        f.to   Donato Marzano 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità Operativa I 
 

                                    Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico Giovanna Griseta  
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