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Circolare n. 145 del 20 Dicembre 2019  

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

 
 

Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2019/2020 classi QUINTE 

 
Nel mese di marzo 2020 tutte le classi V della scuola Secondaria di Secondo grado 

sosterranno le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese (reading + listening).  
Si comunica che le classi 5ALsr e 5BLsr sono state individuate classi-campione e 

pertanto svolgeranno le prove alla presenza degli Osservatori INVALSI nelle giornate 9-10-11-12 
marzo 2020. 

Le classi non-campione svolgeranno le prove durante la settimana dal 2 al 7 marzo 2020, 
all’interno della finestra di somministrazione che INVALSI ha individuato per il nostro Istituto. 

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

Oltre alle date ordinarie, è prevista anche una sessione suppletiva – dall’11 al 15 
maggio 2020 – per dare la possibilità agli studenti assenti, per gravi e comprovati motivi, 
di recuperare e svolgere la Prova Nazionale in tempo utile per ricevere l’attestato ufficiale redatto 
da INVALSI con la certificazione delle competenze per Italiano, Matematica e Inglese. 

E’ possibile consultare il materiale pubblicato da INVALSI, in continuo aggiornamento, ai 
link: 

 
Organizzazione delle prove CBT 
Esempi di prove 
 
 
La docente referente                          F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nicoletta Cassinari                   Dott. Bortolino Brunelli 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Carmen Costa Assistente Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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