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AI GENITORI  
AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI  
DELLE CLASSI V A e V B DI SCUOLA PRIMARIA “V. DE FANO”  

AL SITO WEB 
 e, p.c.  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
ALLA DSGA 

 

 
OGGETTO: pretest delle prove INVALSI di inglese V A e V B del plesso “V. De Fano” 

 

Si rende noto che la Nostra Scuola è stata selezionata per lo svolgimento del pre-test per la 

prova di inglese per due classi quinte della scuola primaria, in particolare per le classi 5^ A e 

5^B del plesso di scuola primaria “V. De Fano”.  

Lo scopo del pre-test è quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti dall’INVALSI e 

del loro contenuto rispetto alle Indicazioni Nazionali, in quanto 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.  

Lo svolgimento del pre-test consiste in una prova della durata di circa 75 minuti alla presenza 

di un somministratore esterno inviato da INVASI.  

Tale prova si terrà il giorno 13 maggio c.m., presso il laboratorio multimediale del plesso di 

scuola secondaria di primo grado “Ungaretti”.  

Per la prova di listening, ciascun alunno delle suddette classi dovrà essere munito di auricolari 

a filo con connettore jack, nel pieno del rispetto delle norme anti-contagio.  

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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