
 

 Navacchio, 13/03/2020 

 Famiglie degli alunni 

 Docenti 

Oggetto: prove INVALSI 

A causa dell’emergenza sanitaria in atto le prove INVALSI delle classi III della scuola secondaria di 

primo grado sono attualmente in attesa di determinazione di nuovo calendario, e le date 

precedentemente comunicate o diffuse sono annullate. 

Per quanto riguarda le classi II e V primaria INVALSI sta valutando la situazione.  

DI seguito si riportano stralci delle comunicazioni che INVALSI ha inviato alle scuole. 

Scuola primaria 

il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020. 

Siamo pertanto in attesa di valutare l’impatto di eventuali futuri sviluppi sulle prove INVALSI 2020 

per la scuola primaria (II e V primaria). Se sarà necessario adottare dei cambiamenti 

all’organizzazione delle prove, sarà cura darne tempestiva comunicazione a tutte le scuole. 

Eventuali variazioni dello scadenzario saranno effettuate di concerto con le scuole e con 

l’amministrazione scolastica per facilitare il più possibile la ripresa delle attività. 

Scuola secondaria 

il DPCM del 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020. 

Necessariamente questo modifica la programmazione delle prove INVALSI 2020 comunicata in 

precedenza. Per questa ragione è stato cambiato lo scadenzario delle prove (III sec. di I 

gr.: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=scadenzario_secigrado 

in attesa di adottare tutte le misure necessarie in base alle indicazioni che saranno fornite dalle 

autorità competenti nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Tale misure saranno 

prese di concerto con le scuole e con l’amministrazione scolastica per facilitare il più possibile la 

ripresa delle attività. 

L’INVALSI chiude entrambe le comunicazioni, a firma del dott. Roberto Ricci, con queste parole: 

A nome di tutto l’INVALSI rinnovo i più sentiti ringraziamenti (...) a tutto il personale della sua 

scuola per la preziosa collaborazione in un momento così impegnativo per tutto il Paese. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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