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COMUNICAZIONE N. 315
Agli Studenti delle classi quinte
di tutti gli indirizzi
Ai Docenti
e, p.c Agli Assistenti Tecnici
Oggetto: Prove INVALSI Marzo 2019. Classi quinte
Si comunica che dall’11 al 23 Marzo p.v. è prevista la somministrazione delle prove INVALSI 2019
di Italiano, Inglese e Matematica per le classi quinte.
La somministrazione viene effettuata on line tramite computer (CBT) - (Art. 13, comma 2, lettera b
del D. Lgs. 62/2017). A riguardo, il Decreto Milleproroghe n. 108/18 ha rinviato all’anno scolastico
2019/20 l’obbligo del Test Invalsi per l’accesso agli Esami di Stato. Il provvedimento, però, non
sopprime l’obbligatorietà per il corrente anno scolastico, pertanto, gli studenti sono, comunque, tenuti
a sostenere la prova anche se non costituisce un requisito necessario per l’ammissione agli Esami. I
risultati delle prove saranno indicati in una specifica sezione [del curriculum- scheda del candidato],
in forma descrittiva, con indicazione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove (…) di cui
all’art. 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle
abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
La durata delle prove di Italiano e Matematica è fissata in 120 minuti (prova standard) e 135 minuti
(prova con tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA). La durata della prova di Inglese è
suddivisa in reading 90 minuti (prova standard) e 105 minuti (prova con tempo aggiuntivo per allievi
disabili o con DSA) e Listening 60 minuti prova standard e 75 minuti prova con tempo aggiuntivo
per allievi disabili o con DSA). Per la prova di Listening gli studenti sono invitati a portare un
dispositivo di ascolto personale (Cuffie
(cuffie).con attacco classico Jack 3.5).
Le classi quinte della sede di Palazzo Venieri svolgeranno le prove presso l’aula di informatica
Laboratorio n. 2 (piano terra). Le classi quinte della sede di Via Aldo Moro effettueranno le prove
presso l’aula di Informatica Laboratorio n. 1 (secondo piano).
In allegato sono indicate il calendario, l’ordine delle classi, l’orario e i docenti addetti all’assistenza.
Per le alunne e gli alunni che saranno assenti per gravi e documentati motivi, valutati dal consiglio
di classe, è prevista una sessione suppletiva il 2-3-4 maggio 2019 per l’espletamento delle prove (art.
19 c. 1 del D. Lgs. 62/2017).
Le classi del primo turno, dopo l’appello, si recheranno nei laboratori sopra indicati con i docenti
somministratori, secondo le modalità e l’orario indicato.
I docenti delle classi interessate sono invitati a proporre agli studenti delle simulazioni, nei giorni
precedenti le prove, collegandosi al link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

