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Roma, 18 marzo 2022 

 

Ai Docenti della Classe Quinta A indirizzo Odontotecnico 

Ai Docenti della Classe Quinta A indirizzo Ottico 

Agli studenti della Classe Quinta A indirizzo Odontotecnico 

Agli studenti della Classe Quinta A indirizzo Ottico 

 

 

Circo 406 

 

 

Oggetto: Rettifica data pre-test Invalsi 

Il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 ha introdotto importanti modifiche all’impianto generale delle prove 

INVALSI per il primo e il secondo ciclo d’istruzione, con particolare riguardo alle discipline oggetto di 

rilevazione e alla modalità di somministrazione computer based. 

 

La somministrazione informatica delle prove ha comportato un cambiamento complessivo del disegno delle 

prove che sono presentate agli studenti in formati diversi ed equivalenti, attinti da un’ampia banca di quesiti. 

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 che dovranno confluire nella 

banca dei quesiti. 

 

Ai sensi dell’art. 7, c. 5 e dell’art. 19, c. 3 del D. Lgs. 62/2017 la scuola è stata selezionata per lo 

svolgimento del pre-test per la prova di INGLESE READING il 5 maggio 2022 per DUE classi QUINTE: 

 

Quinta sezione A indirizzo Odontotecnico 

 

Quinta sezione A indirizzo Ottico  

 

Lo svolgimento del pre-test consiste in una prova al computer della durata di circa 125 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. Pertanto, non è possibile alcuna restituzione dell’esito della prova svolta, né 

i contenuti delle stesse potranno essere visionati o divulgati. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.sa Rosaria Perillo) 

        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


