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CGS 25 2018.19 PRE-TEST INVALSI 2018 

 

Bergamo, 19 ottobre 2018 
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 1^A, B e C 
 
 

Circ. CGS 25 2018.19 

Oggetto: DATE PROVE INVALSI 

  

Gent.mi genitori, 

 l’INVALSI ci ha comunicato che la nostra Scuola è stata selezionata per lo svolgimento del        

pre-test per la prova di INGLESE LISTENING per tre classi prime della scuola secondaria              

di primo grado. 

 Gli item testati, una volta apportate le eventuali modifiche, saranno somministrati, a livello 

nazionale, per le rilevazioni previste nelle classi quinte della scuola primaria. 

 Lo svolgimento del pre-test consisterà in una prova della durata di circa 40 minuti alla presenza 

di un somministratore esterno inviato da INVALSI. 

 Lo scopo del pre-test è quello di verificare preventivamente l’adeguatezza dei quesiti predisposti 

dall’INVALSI e del loro contenuto rispetto alle Indicazioni nazionali. Conseguentemente le domande 

del pre-test potranno essere anche profondamente modificate in base all’esito della predetta 

somministrazione. Pertanto non è possibile alcuna restituzione dell’esito della prova svolta dagli allievi, 

né i contenuti delle stesse potranno essere visionati o divulgati. 

 Il contributo delle scuole selezionate per il pre-test, considerate le importanti modifiche 

all’impianto generale delle prove INVALSI introdotte dal D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, sarà fondamentale 

ed estremamente rilevante non solo per l’INVALSI, ma per l’intero sistema di istruzione pubblico 

italiano. 

 

 Le prove si svolgeranno martedì 23 ottobre 2018 con la seguente scansione oraria: 

classe 1^ B ore 8.30 – 9.30  classe 1^ C ore 9.30 – 10.30  classe 1^ A ore 10.40 – 11.40 

  

 Cordiali saluti. 

Il coordinatore delle attività didattiche  

(Prof. Giovanni Quartini) 


