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C. I. n°  309                  Catania, 23/05/2019 

                

Ai Referenti di plesso Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Primaria: 

- Classe II sezione A 

- Classe II sezione B 

- Classe II sezione C 

Ai genitori e agli alunni delle classi interessate 

E p.c. al DSGA e agli Uffici di Segreteria 

Loro Sedi 

  

Oggetto: Indicazioni organizzative PreTest Invalsi 2019 – Scuola Primaria – Classi Seconde –  

       prove di Italiano 

 Si comunica che le classi in indirizzo in data 30 maggio 2019 saranno coinvolte nella 

somministrazione del PreTest sperimentale dell’Invalsi.  

Le prove (Italiano e Lettura) in formato cartaceo saranno somministrate dall’osservatore 

esterno dott. Andrea Paratore alla presenza dei docenti di classe che svolgeranno il loro consueto 

orario di servizio.  

Al PreTest devono essere presenti tutti gli alunni delle classi coinvolte tranne gli allievi 

DVA che ne sono dispensati.  

La prova – della durata complessiva di circa 60 minuti - non prevede né valutazione per la 

classe né onere aggiuntivo per i docenti, ma è finalizzata a verificare l’adeguatezza dei quesiti 

predisposti dall’Invalsi e del loro contenuto rispetto alle Indicazioni nazionali. 

Le somministrazioni avverranno in sequenza secondo la seguente scansione oraria: 

 classe Seconda sezione A – dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

 classe Seconda sezione B – dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

 classe Seconda sezione C – dalle ore 11,15 alle ore 12,15 

 

F.to La Referente Prog.Autovalut. d'Ist. e Invalsi                  F.to Il Dirigente Scolastico  

                  Prof.ssa Elena Piazza                               Prof. Emanuele Rapisarda 
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