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Prot. n. AOODRCA/RU/8896                                            Napoli, 18 ottobre 2012 
 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
statali di ogni ordine e grado 

della regione Campania 
 

Ai coordinatori educativi delle  
scuole paritarie di ogni ordine e grado 

della regione Campania 
 

Ai referenti di istituto per la valutazione 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: direttiva triennale INVALSI – rilevazione degli apprendimenti per l’ a.s. 2012 -  
2013 

 
 

Si trasmettono, in allegato, la nota MIURAOODGOS prot. n. 6549 del 12 ottobre 2012, 
pari oggetto, e la direttiva MIUR del 12 ottobre n. 85 inerente alle priorità strategiche 
dell’INVALSI per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, e 2014/2015 . 

 
Come precisato sul sito dell’INVALSI (http://www.invalsi.it/snvpn2013/) la 

partecipazione al Servizio Nazionale di Valutazione (SNV) 2013 prevede come azione iniziale 
l’iscrizione via web a partire dalle ore 15.00 del 12.11.2012 alle ore 16.30 del 07.12.2012. 
Per quest’anno scolastico le operazioni di iscrizione del SNV saranno unificate con quelle della 
prova nazionale.  

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
7 maggio 2013 
 Prova preliminare di lettura per le classi II e prova di Italiano per le classi II e V primaria 
 
10 maggio 2013 
Prova di matematica per le classi II e V primaria e Questionario studente per la classe V 
primaria 
 
14 maggio 2013 
 Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi I della scuola secondaria 
di primo grado 
 
16 maggio 2013 
Prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per le classi II della scuola secondaria 
di secondo grado 
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Prova Nazionale 2013 per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado 
17 giugno 2013: Sessione ordinaria  
 
25 giugno 2013: I Sessione suppletiva  
 
02 settembre 2013: II Sessione suppletiva 

 
 

 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione 

 

          Il dirigente  

     F.to    Domenica Addeo 

        
 
 

 
Allegati: 

1. direttiva MIUR del 12 ottobre n. 85 
2. nota MIURAOODGOS prot. n. 6549 del 12 ottobre 2012 


