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Dirigente: dott. Mario  Trifiletti 
 

Ai Dirigenti delle Scuole di ogni ordine e grado                                                                                                                         

Regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche                                                                                              

delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado                                                                                                             

Regione Puglia 

LORO SEDI 

e, p.c.,  

Al sito web                                                                                                                                            

SEDE 
  
 

OGGETTO:  Apertura iscrizioni alle Prove INVALSI e Prova Nazionale 2018. 

        Si richiama alla personale attenzione delle SS.LL. che, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10 

ottobre 2017, sono aperte le iscrizioni alle prove INVALSI e alla Prova Nazionale 2018. La 

scadenza ultima, per effettuare l’iscrizione degli alunni alle prove in oggetto, è prevista per il giorno 

31 ottobre 2017, alle ore 16.30. L’iscrizione via web deve essere effettuata sul sito dell’INVALSI al 

link:  https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso 

       Lo svolgimento delle prove INVALSI 2018 si articolerà secondo il seguente calendario:                                                                                      

• 3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);  

• 9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi campione 

della II primaria);  

• 11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria);  

• in un arco di giorni indicati da INVALSI, le classi III della scuola secondaria di primo grado 

sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese dal 04.04.2018 al 21.04.2018;  
• in un arco di giorni indicati da INVALSI, le classi II della scuola secondaria di secondo grado 

sostengono le prove di Italiano e Matematica, comprensive anche del questionario studente, dal 

07.05.2018 al 19.05.2018.  
 

      Per gli approfondimenti in merito, si rimanda all’Allegato Tecnico di INVALSI, che si allega alla 

presente unitamente alla Lettera inviata, in data 06.10.17, ai DS da INVALSI (All.1). 

 

IL  DIRIGENTE  VICARIO 

Mario Trifiletti 
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