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CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI INVALSI 2018 
 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

·         3 maggio 2018: prova d’Inglese (V primaria);  

·         9 maggio 2018: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo 

per le classi campione della II primaria); 

·         11 maggio 2018: prova di Matematica (II e V primaria); 

·         in un arco di giorni indicati da INVALSI, le classi III della scuola secondaria di 

primo grado sostengono le prove di Italiano, Matematica e Inglese dal 04.04.2018 al 

21.04.2018; 

·         in un arco di giorni indicati da INVALSI, le classi II della scuola secondaria di 

secondo grado sostengono le prove di Italiano e Matematica, comprensive anche del 

questionario studente, dal 07.05.2018 al 19.05.2018 

  

Richieste di posticipo: 

 

Da quest'anno la richiesta di posticipo può essere accordata solo alle classi II e V primaria. 

L'istituzione scolastica può chiedere il posticipo dello svolgimento delle prove 2018 solo a 

condizione che dimostri di aver preso un impegno nelle date, indicate per la 

somministrazione, prima della comunicazione delle procedure di avvio delle Rilevazioni 

Nazionali 2018 (lettera firmata dal Presidente INVALSI, inviata in data 06/10/2017). La 

richiesta di posticipo deve essere scansita e inviata all'INVALSI per posta elettronica 

all'indirizzo prove@invalsi.it e per conoscenza al referente regionale. La richiesta deve 

essere protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico, alla stessa deve essere allegata 

documentazione con protocollo antecedente la data 06 ottobre 2017, che giustifichi la 

richiesta di rinvio. Il posticipo è da ritenersi accordato solo dopo la ricezione di 

autorizzazione scritta dell'INVALSI. Non potranno essere prese in considerazione richieste 

di posticipo date delle somministrazioni pervenute oltre il giorno 30 novembre 2017. 

  

Date per le somministrazioni posticipate 

 

14 maggio 2018 - V PRIMARIA: prova d’Inglese 

16 maggio 2018 - II e V PRIMARIA: prova di Italiano 

18 maggio 2018 - II e V PRIMARIA: prova di Matematica 
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