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Circolare n. 62 del 22 Ottobre 2018 

Ai docenti 
Agli alunni classi II e V e alle loro famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 

Oggetto:  Prove INVALSI a.s. 2018/2019 
 

Per opportuna conoscenza si comunica che sono state rese note le date per lo svolgimento 
delle prove Invalsi, relative all’anno scolastico 2018/2019. 
 

Classi SECONDE 
Tutte le classi II della scuola Secondaria di Secondo grado sosterranno le prove di Italiano 

(90 minuti) e di Matematica (90 minuti) in un arco temporale (finestra di somministrazione), 
assegnato alla scuola da INVALSI tra il 6 maggio 2019 e il 18 maggio 2019, mentre per le 
classi campione tra il 7 maggio 2019 e il 10 maggio 2019. 
 
Esempi di prove 
Classi QUINTE 

Tutte le classi V della scuola Secondaria di Secondo grado sosterranno le prove di Italiano 
(120 minuti), Matematica (120 minuti) e Inglese (90 minuti per la reading + 60 minuti per la 
listening) in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI 
tra il 4 marzo 2019 e il 30 marzo 2019, mentre per le classi campione tra il 12 marzo 
2019 e il 15 marzo 2019. 

E’ possibile consultare il materiale pubblicato da INVALSI, in continuo aggiornamento, ai 
link: 
Aggiornamento sulle prove INVALSI per la V secondaria di secondo grado (effetti conversione in 
legge del decreto Milleproroghe) 
 
Presentazione Prove INVALSI -  classe V scuola secondaria di secondo grado 
 
Esempi di prove 

La somministrazione delle prove avverrà per via informatica (CBT-Computer Based 
Testing) secondo tempi e modalità che saranno resi noti per tempo, con apposita circolare. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

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

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

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/044_Effetti_Milleproroghe.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/044_Effetti_Milleproroghe.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Presentazione_prove_INVALSI_grado_13_2019.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
mailto:mips20000p@istruzione.it

