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Ai DD.SS.  e  ai Coordinatori delle scuole secondarie di II grado e ai Docenti Referenti Prove 

INVALSI-LORO SEDI  

E p.c.                               All’INVALSI-Area Prove 

Al MIUR -DGOSV 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR- SEDE 

Al DS scuola polo Liceo Fermi Cosenza  

Alle DD.SS. delle scuole sedi degli incontri 

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Prove INVALSI per le classi 5e della scuola secondaria di 2° grado. Incontri 

informativi in due identiche edizioni: I ed.  31 gennaio 2019 ore 14.30 -17.30 presso IIS 

Castrolibero (CS) – II ed. 1 febbraio 2019 ore. 9.30-12.30 presso IPSSAR “L. Einaudi” Lamezia 

Terme (CZ).  

 

Com’è noto quest’anno 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'INVALSJ, 

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 I' 1 e il 

18 aprile 2019 e, per gli studenti  del '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 , l’INVALSI  

si è reso  disponibile a partecipare nella nostra regione a due  incontri informativi, con due 

identiche edizioni,  secondo la calendarizzazione e il programma di massima che si riporta in 

calce. 

 

 

Tali incontri rientrano nella misure formative relative  alla valutazione degli apprendimenti, alla 

luce delle innovazioni contenute nel D.lgs 62/2017, con riferimento ai temi della valutazione 

formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi 

esami di stato, sulla base degli orientamento forniti dal MIUR, di cui al decreto DDG prot. n. 2490 

del 31/01/2018, pertanto prevedranno la collaborazione della scuola polo II ciclo di istruzione 

Liceo Scientifico “E.Fermi” di Cosenza. 
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CALENDARIO DI MASSIMA  

DATA ORARIO SEDE DESTINATARI  

31 

gennaio 

2019  

14.30-

17.30 

IIS “Valentini” Via 

A. Cannata 1 

CASTROLIBERO 

DD.SS. scuole statali e coordinatori scuole 

paritarie e un (1) docente Referente prove 

INVALSI ( preferibilmente docente di 

Italiano o Matematica o Inglese) per ogni 

scuola sede di dirigenza delle province di CS-

KR 

1 

Febbraio 

2019 

9.30-12.30 IPSSAR “L.Einaudi”  

Via L. Da Vinci snc 

LAMEZIA TERME  

DD.SS. scuole statali e coordinatori scuole 

paritarie e un (1) docente Referente prove 

INVALSI ( preferibilmente docente di 

Italiano o Matematica o Inglese) per ogni 

scuola sede di dirigenza delle province di CZ-

RC-VV 

PROGRAMMA DI MASSIMA- 31 GENNAIO 2019 –CASTROLIBERO (CS) 

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 14.30 Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria  

Ore 14.30-

16.30   

 

Dr.Roberto Ricci- Responsabile Area Rilevazioni Nazionali INVALSI 

                       “Il sistema delle prove INVALSI nel D.Lgs. 62/2017”  

ore 16.30-

17.00 
Prof.ssa Maria Brutto Formatore e collaboratore INVALSI 

Prof. Nicola Chiriano  Formatore e collaboratore INVALSI 

“I quadri di riferimento MIUR e INVALSI per le V classi sec II grado” 
 

Ore 17.00-

17.30  
Spazio per dibattito e conclusioni 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA- 1 FEBBRAIO 2019 –LAMEZIA TERME (CZ) 

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.30 Apertura lavori 

Saluti istituzionali  - USR Calabria  

Ore 9.30-

11.30   

 

Dr.Roberto Ricci- Responsabile Area Rilevazioni Nazionali- INVALSI 

                       Il sistema delle prove INVALSI nel D.Lgs. 62/2017  

ore 11.30-

12.00 
Prof.ssa Maria Brutto- Formatore e collaboratore INVALSI 

Prof. Nicola Chiriano-  Formatore e collaboratore INVALSI 

“I quadri di riferimento MIUR e INVALSI per le V classi sec II grado” 
 

Ore 12.00-

12.30  
Spazio per dibattito e conclusioni 
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Modalità di iscrizione: 

Per partecipare agli incontri sarà necessario compilare il modulo on line, rintracciabile al seguente 

link: https://goo.gl/forms/0xFgRBnOB5f1NPhk1 entro giorno 26 gennaio 2019. 

 

A conclusione del lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione e tutti i contenuti trattati 

saranno successivamente resi fruibili sul sito USR.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Angela Riggio 

. 

https://goo.gl/forms/0xFgRBnOB5f1NPhk1

