
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 230 24/04/2021 Ai Docenti delle Classi: 
 

2A    Pellico 
2B    Pellico 
2C   Parato 

OGGETTO: PRE TEST INVALSI - Classi Seconde Scuola Primaria :  

                       2A Pellico – 2B Pellico – 2C Parato – Venerdì 28 maggio 2021 

 

 
 

Vi informo che il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 introduce importanti modifiche all’impianto generale 

delle prove INVALSI per il primo e il secondo ciclo d’istruzione. 

Il predetto cambiamento determina necessariamente il coinvolgimento di un maggiore numero di classi 

e di scuole per la verifica preventiva (pre-test) dell’adeguatezza delle domande. Il contributo che ci 

viene richiesto è considerato “fondamentale ed estremamente rilevante non solo per l’INVALSI, ma 

per l’intero sistema di istruzione pubblico italiano”. 

 

Ai sensi dell’art. 7, c. 5 e dell’art. 19, c. 3 del D. Lgs. 62/2017 il nostro Comprensivo è stata selezionato 

per lo svolgimento del PRE-TEST per la prova di MATEMATICA  per TRE classi SECONDE 

della SCUOLA PRIMARIA: 2A PELLICO – 2B  PELLICO – 2C PARATO 

 

La data è quella di VENERDI’ 28 MAGGIO 2021. 

 

Lo svolgimento del pre-test sarà in forma cartacea e della durata totale di circa 60 minuti alla presenza 

di un somministratore esterno inviato da INVALSI. 

 

“Lo scopo del pre-test è quello di verificare 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. 
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Pertanto non sarà possibile alcuna restituzione dell’esito della prova svolta dagli allievi della  scuola, 

né i contenuti delle stesse potranno essere visionati o divulgati”. 

 

 

La referente interna del Pre-Test è la Maestra Piccinno, Coordinatrice dei plessi di Scuola Primaria. 

Non è richiesto alcun intervento del personale della scuola (esclusivamente quello della Referente 

coordinatrice dei Plessi). 

 

 

Prima della somministrazione del pre-test, il sottoscritto, verrà contattato dal somministratore esterno 

incaricato da INVALSI per la definizione di tutti gli aspetti organizzativi relativamente allo 

svolgimento del pre-test stesso e vi verrà fornita informazione circa ulteriori dettagli. 

 

Ringrazio per la collaborazione 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                      Prof. Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)   


