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Prot. n. AOODRUM-16734 Perugia, 16 ottobre 2012 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado statali e paritarie della 
regione dell’Umbria 

 Ai docenti referenti Prove SNV e Prova 
Nazionale 

 LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Date delle somministrazioni del Servizio Nazionale di Valutazione e della Prova nazionale 

esame di stato I ciclo anno scolastico 2012-13 

 

Si comunica che le date per la somministrazione delle prove del Sistema Nazionale di 

Valutazione, sono le seguenti: 

SOMMINISTRAZIONI SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE 2013 

Scuole Date somministrazioni Prove 

Martedì 7 maggio 2013 
Italiano per le classi II e 
V Primaria e prova di 
Lettura classe II 

Scuola primaria 

Venerdì 10 maggio 2013 

Matematica per le classi 
II e V Primaria e 
Questionario studente 
per le classi V 

Scuola secondaria di I grado Martedì 14 maggio 2013 
Italiano, Matematica e 
Questionario studente 
per le classi I 

Scuola secondaria di II grado Giovedì 16 maggio 2013 
Italiano, Matematica e 
Questionario studente 
per le classi II 
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Relativamente a richiesta di posticipo per le somministrazioni del Servizio Nazionale di 

Valutazione si precisa quanto segue: 

- la richiesta di posticipo deve essere inviata all’INVALSI esclusivamente per fax (06-9418 52 

28) a firma del Dirigente scolastico con data e protocollo e per conoscenza al referente 

regionale; 

- nella richiesta deve essere allegata documentazione, con protocollo antecedente al 16/10/2012, 

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 SNV pervenute oltre il 14/12/2012. 

SOMMINISTRAZIONI POSTICIPATE SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE 2013 – DATE SUPPLETIVE 

Scuole Date suppletive Prove 

Martedì 14 maggio 2013 
Italiano per le classi II e 
V Primaria e prova di 
Lettura classe II Scuola primaria 

Giovedì 16 maggio 2013 Matematica per le classi 
II e V Primaria 

Scuola secondaria di I grado Venerdì 17 maggio 2013 
Italiano, Matematica e 
Questionario studente 
per le classi I 

Scuola secondaria di II grado Martedì 21 maggio 2013 
Italiano, Matematica e 
Questionario studente 
per le classi II 

_____________________________ 

Le date per la somministrazione della Prova Nazionale esame di Stato del I ciclo (classe III), sono 

le seguenti: 

SOMMINISTRAZIONI PROVA NAZIONALE 2013 

Sessione Date somministrazioni 

Sessione ordinaria Lunedì 17 giugno 2013 

I sessione suppletiva Martedì 25 giugno 2013 

II sessione suppletiva Lunedì 2 settembre 2013 
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Si ricorda che l’iscrizione al SNV 2013 e alla PN 2013 è contestuale: a partire dalle ore 15.00 del 

12/11/2012, oltre alle classi coinvolte nel SNV 2013 (classi II e V primaria, classi I secondaria di 

primo grado e classi II secondaria di secondo grado), andranno iscritte anche le classi terze della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito de Servizio Nazionale di Valutazione 2013 e 

Prova Nazionale 2013 i cui siti da quest’anno sono stati unificati. 

Gli indirizzi di posta elettronica di riferimento sono i seguenti: 

- per comunicazioni relative al Servizio Nazionale di Valutazione: snv2013@invalsi.it 

- per comunicazione relative alla Prova nazionale: esameprimociclo@invalsi.it 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Maria Letizia Melina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Link: 
 http://www.invalsi.it/snvpn2013/index.php?action=datesomministrazioni 

 http://www.invalsi.it/snvpn2013/index.php?action=home 
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