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Prot. MPIA00DRPU. 12452                                                                                   Bari,  05 novembre 2015 
 

 Ai Dirigenti                                     

delle scuole di ogni ordine e grado                                      
nella regione Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche                                                                        
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado                                                                                

nella regione Puglia 
LORO SEDI 

e, p.c. 

Al sito web                                              
SEDE 

OGGETTO:  Apertura iscrizioni alle Prove INVALSI e Prova Nazionale 2016 

        Con nota prot. 7884 dell’08/10/2015, è stata inviata alle istituzioni scolastiche la Lettera del 
Presidente dell’INVALSI, con le indicazioni sulle procedure per la realizzazione della rilevazione degli 
apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico in corso, secondo quanto previsto dalla direttiva 
ministeriale 85/2012 e dal D.P.R. 80/2013.  

        Si richiama alla personale attenzione delle SS.LL. che, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10 
novembre 2015, saranno aperte le iscrizioni alle prove INVALSI 2016 ed alla Prova nazionale. La 
scadenza ultima, per effettuare l’iscrizione degli alunni alle prove in oggetto, è prevista per il giorno 4 
dicembre 2015, alle ore 16.30. L’iscrizione via web deve essere effettuata sul sito dell’INVALSI al 
link:  https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=area_riservata 

       A partire dal 7 dicembre c.a. saranno pubblicate, sul sito dell’INVALSI, tutte le istruzioni 
operative per l’inserimento delle informazioni di contesto, nonché sarà reso noto il relativo elenco, con  
le date per la loro trasmissione. Entro il 15 aprile 2016 sarà pubblicato il materiale di supporto ed entro 
il 23 aprile 2016 le scuole riceveranno le prove da somministrare. 

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2016 si articolerà secondo il seguente calendario:                                                      
- 4 maggio 2016: prova preliminare di Lettura (II primaria) e prova d’Italiano (II e V primaria);                                
- 5 maggio 2016: prova di Matematica (II e V primaria) e Questionario studente (V primaria);                              
- 12 maggio 2016: prova d’Italiano, prova di Matematica e Questionario studente (II secondaria di 
secondo grado);                                                                                                                                                           
- 17 giugno 2016: prova d’Italiano, prova di Matematica (III secondaria di primo grado – Prova 
Nazionale all’interno dell’Esame di Stato).                                                                                                                  

Si ringrazia per il cortese puntuale adempimento.                                                                                                                                 

                                                                                                   Il Dirigente Tecnico Coordinatore                                                                                                                             
f.to  Donato Marzano 


