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Prot. n. 4371/F12/H13c 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 statali e paritarie di ogni ordine e grado del Veneto 

 

 e p.c.   Ai Dirigenti dei CSA del Veneto 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Rilevazione INValSI sugli apprendimenti di base per l’a.s. 2005/06  

 

A) Rilevazione INValSI 2005/06 

 
 Si segnala alle SS.LL. che l’INValSI ha reso nota la tempistica definitiva per la rilevazione 2005/06, 
che avverrà, per tutto il territorio nazionale, secondo il seguente calendario:  
 
� 29 novembre 2005  prova di italiano 

� 30 novembre 2005 prova di matematica 

� 1 dicembre 2005 prova di scienze. 

 
 Tutte le scuole interessate alla rilevazione sono pertanto invitate, qualora non avessero già 
provveduto a farlo, ad effettuare l’iscrizione secondo le modalità riportate sul sito INValSI, a partire 
dall’indirizzo web http://www2.invalsi.it/snv2005/sito/index.htm, entro il 16 settembre 2005. 
 
 Verranno prossimamente comunicate le iniziative destinate ai docenti coordinatori di istituto, che 
questo USR organizzerà nel mese di ottobre per favorire il corretto svolgimento della rilevazione.  

 

B) Rilevazione INValSI 2004/05 

 
 Sono in linea i risultati per singola scuola, ai quali è possibile accedere tramite codice identificativo e 
password. Quelli finora pubblicati da INValSI, consultabili a partire dall’indirizzo 
http://www2.invalsi.it/valutazione/condivisa/accesso_risultati.asp, non risultano completi, in quanto 
mancano i riferimenti nazionali, regionali e provinciali e la percentuale degli studenti nelle fasce di 
profitto, che verranno resi noti non appena saranno forniti i dati di tutte le scuole. 
 
 L’INValSI, nel ringraziare le scuole per la collaborazione prestata, comunica che in data 9 settembre 
2005 sono terminate le operazioni relative all’Indagine nazionale sul funzionamento e le prestazioni delle 
istituzioni scolastiche (FUNPREIS), e che per le scuole non è più possibile, quindi, correggere o integrare 
le sezioni dei questionari incomplete. Può comunque essere inviata la versione speciale del questionario, i 
cui dati però non saranno oggetto delle elaborazioni, e sarà inoltre possibile stampare i questionari 
compilati on-line da allegare per gli atti dell’istituto.  
 
 Si confida nella massima collaborazione. 
 

 
 

Il Direttore Generale 
Carmela Palumbo 

 
 


