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    CIRCOLARE N.  92                                                                          Camigliano, 06/11/2019 

 

► Alle famiglie degli alunni delle  

Scuole primarie e della scuola 

Secondaria dell’IC.Camigliano                    

►  Agli alunni                                                                                                                                                                                                                          

Al Sito Istituzionale                                                                                       

 
 
 
OGGETTO: Prove INVALSI anno scolastico 2019-2020 – Procedure. 

 

Si informano i Signori  genitori che l’Istituto INVALSI, con nota del mese di ottobre 2018, così 

come previsto dalle disposizioni vigenti, ha comunicato  l’avvio delle seguenti procedure per la 

rilevazione degli apprendimenti degli alunni per l’anno scolastico 2019-2020: 

 

DATE DI SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA PRIMARIA 

 

Mercoledì 6 maggio 2020:   prova     d’Inglese     (V primaria); 

Giovedì 7 maggio 2020: prova di Italiano  (II e V primaria) e prova preliminare di lettura ( la  

     prova di lettura è svolta solo dalle classi campione della II primaria); 

Martedì 12 maggio 2020:   prova di Matematica (II e V primaria). 

 

Anche quest’anno: 

 

-  Nella classe V della scuola primaria si svolgerà la prova d’inglese finalizzata a verificare le 

competenze ricettive relative alla comprensione della lettura e dell’ascolto (livello A1 del QCER). 

 

-   la prova di lettura si svolgerà solo nelle classi seconde campionate. 

 

DATE DI SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Le classi III della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati dall’ INVALSI, compreso  tra il 01.04.2020 e il 

31.04.2020 (ciascun Istituto secondo la propria “finestra di somministrazione”). 

 

Anche quest’anno nella classe 3^ secondaria di primo grado – le  prove di Italiano, Matematica 

e Inglese saranno  somministrate tramite computer (CBT – computer based testing). 

  

Sempre per quanto riguarda la 3^ secondaria di primo grado, in dettaglio, si ricorda che:  
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 a. lo svolgimento delle prove INVALSI avviene nel mese di aprile in un arco temporale 

compreso tra quello previsto per la somministrazione che sarà indicato a ciascuna scuola da 

INVALSI entro il 17 gennaio 2020.  

 

Si ricorda altresì che il periodo di svolgimento delle prove è variabile in ragione di: 

 1) dimensione della scuola; 

 2) numero di computer collegati alla rete internet in ciascuna istituzione scolastica.  

All’interno di questo arco temporale la scuola potrà  organizzare la somministrazione a propria 

discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate dall’INVALSI entro il 16/12/2019) in 

cui le prove saranno effettuate  secondo un calendario prefissato;  

 

 b. le prove si svolgeranno  interamente on line;  

  

 c. la prova d’Inglese riguarderà le competenze ricettive (comprensione della lettura e 

dell’ascolto), sarà sviluppata in coerenza con le Indicazioni Nazionali e si riferirà principalmente al 

livello A2 del QCER.  

 

           d. La partecipazione alla prova costituirà requisito d’ammissione all’esame di Stato, ma 

non influirà più sul voto finale. 

 

 
 
                                                                            

             La Dirigente Scolastica 

             Dott.ssa Gioia Giuliani 
            (firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                 dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993) 
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