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CLASSI NON CAMPIONE 
Ritiro schede risposta studente 

SNV 2011-12 
 
 

Per quali classi devono essere compilate le schede risposta studente? 

Solo per le classi non campione 
 
Quali sono le operazioni da effettuare prima della consegna al corriere delle 
schede risposta studente? 

1. Compilare le schede con le risposte fornite dagli allievi. 
2. Fotocopiare tutte le schede per conservarne una copia agli atti della scuola 
3. Riporre le schede compilate di ciascuna classe in una busta. 
4. Inserire tutte le buste di tutte le classi in un’unica busta o scatola sulla quale 

deve essere apposta l’etichetta contenuta nel pacco inviato dall’INVALSI con i 
materiali per la somministrazione1.  
 

Manca la lettera di vettura per la spedizione delle schede risposta, cosa fare?  

Al momento del ritiro il corriere si presenta con una lettera di vettura sostitutiva di 
quella mancante. 
 
Come avviene il ritiro delle schede risposta studente? 

1. Cinque giorni prima dell’inizio dei ritiri (vedi di seguito il calendario 
regionale) la scuola riceve all’indirizzo di posta elettronica, segnalato al 
momento della registrazione alla rilevazione SNV 2012, una mail in cui è 
indicata la finestra temporale in cui è previsto  il ritiro delle schede risposta. 
Entro tre giorni dal ricevimento della predetta e-mail la scuola deve  
confermare attraverso il link che trova indicato se la finestra temporale 
proposta per il ritiro va bene o, eventualmente, modificarla. 

                                                            
1 Nel caso di smarrimento o di indisponibilità dell’etichetta per la spedizione in ritorno delle schede risposta, essa può essere 
scaricata direttamente dal sito dell’INVALSI (http://www.invalsi.it/snv2012/index.php?action=materialeinformativo). 
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2. La predetta finestra temporale proposta deve sempre essere confermata o 
modificata accedendo al modulo web tramite il link contenuto nella mail.  

3. Nel caso in cui la finestra temporale non venga confermata o modificata, la 
scuola riceve una comunicazione in cui è indicata una nuova finestra 
temporale per il ritiro delle schede risposta che, però, in questo caso non può 
più essere modificata. 

4. Due giorni prima dell’inizio della finestra temporale la scuola riceve una e-
mail con il codice di ritiro. 

Calendario regionale dei ritiri 
 

Regione Periodo di ritiro 

VALLE D'AOSTA 24/05 - 29/05 

PIEMONTE 24/05 - 29/05 

LIGURIA 24/05 - 29/05 

LOMBARDIA 24/05 - 30/05 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 25/05 - 30/05 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (lingua italiana) 25/05 - 30/05 

VENETO  25/05 - 31/05 

FRIULI VENEZIA GIULIA  25/05 - 30/05 

EMILIA ROMAGNA  28/05 - 01/06 

TOSCANA  28/05 - 01/06 

UMBRIA  28/05 - 31/05 

MARCHE  28/05 - 31/05 

LAZIO  29/05 - 04/06 

ABRUZZO  29/05 - 01/06 

MOLISE  29/05 - 01/06 

CAMPANIA  30/05 - 05/06 

PUGLIA  30/05 - 05/06 

BASILICATA  30/05 - 04/06 

CALABRIA  31/05 - 05/06 

SICILIA  01/06 - 07/06 

SARDEGNA  01/06 - 07/06 


