
 
 

Circolare n. 302 

 

 
Ai docenti 

classi 2A/2B Scuola Primaria plesso via “Mons. Apa” 

classe 2D Scuola Primaria plesso “Croci” 

 

Ai genitori degli alunni 

classi 2A/2B Scuola Primaria plesso via “Mons. Apa” 

classe 2D Scuola Primaria plesso “Croci” 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Prove Invalsi classi seconde Scuola Primaria – Pre-test 

 
Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 7 c. 5 e dell’art. 19 c. 3 del D.lgs. 62/2017, la nostra 

Scuola è stata selezionata per lo svolgimento del pre-test per la prova di Italiano per tre classi seconde della 

Scuola Primaria. 

Tale pre-test verrà svolto dalle classi 2A e 2B plesso via “Mons. Apa”, 2D plesso “Croci”. 

Lo svolgimento, previsto per martedì 18 maggio p.v., sarà in forma cartacea e della durata totale di 

circa 60 minuti alla presenza di un somministratore esterno inviato da INVALSI. 

Solo per una delle tre classi, INVALSI ha predisposto un protocollo di pretest aggiuntivo, necessario ad 

approfondire elementi qualitativi e di contenuto sulle prove. In questa classe, oltre al somministratore esterno 

inviato da INVALSI, sarà presente anche un collaboratore di ricerca INVALSI che avrà il compito di 

osservare la procedura di somministrazione e porre al termine della compilazione dei fascicoli alcune 

domande agli alunni inerenti la prova da loro appena compilata. Per questa classe, viene quindi richiesto un 

tempo aggiuntivo di 60 minuti ai 60 necessari per la sola somministrazione, per un totale di 120 minuti. 

Lo scopo del pre-test è quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti dall’Invalsi e del loro 

contenuto rispetto alle Indicazioni nazionali. Non è prevista restituzione dell’esito della prova svolta dagli 

alunni, né i contenuti delle stesse potranno essere visionati o divulgati. 

Ulteriori indicazioni saranno comunicate con apposita circolare. 
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