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OGGETTO: PROVE INVALSI 2018

Si riportano le date relative alle prove INVALSI 2018: 
Scuola primaria:
• 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria); 
• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura (quest’anno, la 
prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria); 
• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria).
Scuola secondaria di I grado (classi III):
tra il 04.04.2018 e il 21.04.2018 prove di Italiano, Matematica e Inglese
per la classe campione data precisata da INVALSI nei primi giorni dell’arco temporale previsto.

I docenti delle classi interessate dovranno tener conto del calendario delle prove INVALSI nel 
pianificare eventi, manifestazioni, uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, escludendo 
i giorni suddetti.

Si allega la nota “ Rilevazione apprendimenti 2018”.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Si cNFSAL: convocazioneassemblea territoriale provinciale, ai segisi
OGGETTO: art. 10 CCIR 08.09.03, per il personale Docente e ATA iscritto allo SNALS per
la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. — 10 ottobre 2017

SNALS/CONFSAL: convocazioneassemblea territoriale provinciale, ai segisi
OGGETTO: art. 10 CCIR 08.0 nelle prime 9.03, per il personale Docente e ATA iscritto allo SNALS per
la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. — 10 ottobre 2017

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                      Dott.ssa Paola Di Muro
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