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Prot.n°  …../……….. Napoli, 03/05/ 2017 

 

                                                                                        Ai genitori delle/gli alunne/i 
 classi seconde dell’ISIS R. Livatino  

p.c. Al personale docente 
sito internet www.isisrosariolivatino.gov.it 

 

Oggetto: SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE A.S. 2016/2017 

       RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Si informa che, anche per il corrente anno scolastico, sono state avviate le procedure 
per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno 
scolastico 2016/17 (prove INVALSI 2017), in ottemperanza a quanto previsto dalla 
direttiva del Ministro 85/2012, e ora dal D.P.R. 80/2013 che istituisce il Sistema nazionale 
di valutazione (SNV) di cui le prove INVALSI costituiscono un importante elemento.  
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2017  riguarderà gli stessi livelli scolastici già 
coinvolti nelle rilevazioni dell’anno scolastico passato e si articolerà secondo il seguente 
calendario: 
09 maggio 2017: prova di Matematica, prova d’Italiano  
(II secondaria di secondo grado) 

 
È indispensabile che gli studenti siano messi nelle condizioni di affrontare le prove nel 

migliore dei modi con impegno e senza ansia. 
Pertanto, saranno adottate tutte le misure atte a garantire che gli studenti  lavorino in 

tranquillità ed individualmente, secondo le istruzioni dettagliate fornite direttamente 
dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di 

formazione (INVALSI) e a cui anche questa Istituzione Scolastica dovrà attenersi 
scrupolosamente, predisponendo un’adeguata organizzazione della procedura prevista in 
modo da assicurare che tutto si svolga in maniera serena e corretta.   
Si allega L’INFORMATIVA ai genitori sulla privacy redatta dall’INVALSI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                      
dott.ssa Anna Arenga 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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