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AI DOCENTI 
 

 

Oggetto: C.M. n.94 del 18.10 2011 - Invalsi 
 
 
1.    L’Invalsi informa che a partire dal 14/11/2011 sul sito dell’Invalsi sarà reso noto l’elenco delle 
informazioni di contesto che andranno inserite nelle apposite maschere. 
 

Altre date da ricordare:  
· Dalle ore 12 del 9/11/2011 alle ore 16.30 del 5/12/2011 saranno aperte le procedure di iscrizione al 
Servizio nazionale di Valutazione 2012 attraverso l’apposita pagina web (www.invalsi.it/snv2012).  
· A partire dall’apertura delle iscrizioni sarà disponibile per le scuole un servizio di supporto (FAQ, 
assistenza telefonica o via mail snv2012@invalsi.it).  
· Entro il 16/04/2012 l’Invalsi renderà disponibile il materiale di supporto (protocollo di 
somministrazione, manuale di somministrazione, manuale per la correzione delle prove e per la 
compilazione delle schede risposta).  
· Entro il 20/04/2012 le scuole riceveranno le prove di somministrazione. Su un’apposita sezione del 
sito Invalsi dovranno confermare la ricezione del materiale e segnalare l’eventuale mancanza di 
materiali. 
 
 

2.  Il ministero dell'Istruzione ha  deciso di riordinare la materia della valutazione degli studenti 
coinvolti dalla riforma delle superiori. Con una lunga tabella  fa il punto materia per materia. La 
precisazione riguarda le classi prime e seconde, quelle cioè che già attuano la riforma, e le 
pagelle del primo quadrimestre. Per  la matematica i voti, nei licei, dovranno essere due: uno per lo 
scritto e uno per l'orale, e non uno solo come in qualche caso è stato fatto l'anno scorso.  
Per storia e geografia il voto sarà invece unico, e solo orale. Italiano, greco e latino, ma anche 
storia dell'arte, avranno distinte valutazioni per scritto e orale. Anche la fisica avrà un doppio voto. 
In caso di dubbio, Invito i sigg. Docenti a visionare le nuove disposizioni, contenute nella CM n. 94 
del 18 ottobre 2011, che  si possono consultare sul sito del Miur. 
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