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Circolare n. 177 del 4 Febbraio 2019 
Ai docenti 
Agli alunni delle classi 5° e alle loro famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Rettifica date somministrazioni Prove INVALSI a.s. 2018/2019 e indicazioni      
per lo svolgimento 
 
Constatata la coincidenza con altre attività già programmate nel nostro Istituto, si rende necessaria 

la rettifica della finestra di somministrazione delle prove INVALSI.  

La somministrazione delle prove si svolgerà, per via informatica (CBT-Computer Based Testing) on 

line, durante la settimana da lunedì 11 Marzo 2019 a venerdì 15 Marzo 2019. 

Il calendario per le singole classi verrà reso noto in seguito. 

Gli studenti sono invitati a leggere con particolare attenzione le indicazioni fornite nel documento 

allegato alla presente circolare. Si sottolinea che: 

1. in base all’Art. 19 del D. Lgs. n. 62/2017, le prove costituiscono attività ordinaria d’istituto; 

per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio 

di Classe, è prevista una sessione suppletiva nei giorni 2-3-4 maggio 2019 per l’espletamento 

delle prove; 

2. in base all’Art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017 i livelli di apprendimento conseguiti nelle 

prove, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione 

sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese saranno indicati, in forma descrittiva, 

in una specifica sezione del curriculum; 

3. secondo modalità che saranno definite dal MIUR, ciascuno studente potrà scaricare dal sito 

dell’INVALSI l’esito delle proprie prove (indicativamente entro il 31 maggio 2019) 

 

La docente referente  

Nicoletta Cassinari 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
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Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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