
 

 

 

 

 

 

 

  

Com.  n.° 252 

Del  14/01/2020 

                                                                                             A tutti i docenti 

Agli alunni delle classi quinte  

S E D I 

 

OGGETTO: Prove INVALSI Classi QUINTE  

 

Si comunica che,  così come previsto dall’art. 19 del dal D. Lgs. N. 62/2017, gli alunni frequentanti 

le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado svolgeranno le prove INVALSI di GRADO 

13, che il loro svolgimento costituisce “attività ordinaria di istituto” (art 19), che le stesse 

costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato (art.13 comma 2e precisato dalla nota 

Miur del 25 Novembre 2019)  e che nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma 

descrittiva dei livelli di apprendimento conseguiti da ciascuno studente nelle prove e la 

certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua (art.21 comma 2). 

 

Le suddette prove per le classi QUINTE si svolgeranno nel nostro Istituto, secondo quanto 

predisposto dall’INVALSI, nelle seguenti date 

- 02 - 03- 04 -Marzo (i corsi serali dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado 

sono esonerati dallo svolgimento delle prove INVALSI) 

 

                                                                                                           

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/971267 

C.F.90214640733                        www.einaudimanduria.edu.it         TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
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Le prove verranno svolte in modalità Computer Based (CBT) presso i seguenti laboratori:  

Sede Tecnico: Laboratorio Linguistico 1, Linguistico 2, Laboratorio di Informatica 4, Laboratorio di 

Informatica 2,  Laboratorio di Informatica 1; 

Sede Agrario: Laboratorio Informatica, Laboratorio Linguistico 

 

Si sottolinea che nei giorni delle prove: 

 i laboratori indicati saranno impegnati per lo svolgimento delle prove durante 

            tutta la giornata e quindi non potranno essere utilizzati per la didattica curricolare e/o 

            per altri progetti; 

 per le classi quinte, nei periodi sopra indicati,verrà data priorità allo svolgimento delle 

prove: saranno, pertanto, sospese o annullate tutte le attività curricolari ed extracurricolari 

già programmate o da programmare, incluse visite di istruzione, attività relative 

all’Alternanza Scuola Lavoro e altre iniziative progettuali che interferiscano con le prove 

stesse. 

 Inoltre, si invitano i docenti a regolare la loro programmazione didattica per agevolare 

            lo svolgimento delle prove da parte degli studenti, programmando ad esempio le verifiche 

sia scritte che orali al di fuori di tali periodi 

 

I calendari dettagliati  per ciascuna classe e le modalità di svolgimento delle prove saranno 

comunicati successivamente. 

 

Si riportano di seguito le discipline coinvolte e la durata delle prove 

 

CLASSI V  

 

ITALIANO 120 min(prova standard) 

135 min(prova con tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

MATEMATICA 120 min(prova standard) 

135 min(prova con tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 



INGLESE Reading 90  min. (prova standard) 

105 min(prova con tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

Listening 60  min. (prova standard) 

75 min (prova con un terzo ascolto per allievi disabili o con DSA) 

 

 

 

Lo svolgimento delle prove per ogni classe avverrà alla presenza di: 

- un docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico; 

- un collaboratore tecnico, individuato dal Dirigente scolastico. 

- Il referente INVALSI  

 

La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun 

intervento da parte dei docenti, così come la trasmissione dei dati all’INVALSI. 

È possibile reperire esempi e simulazioni di prove nella sezione ESEMPI DI PROVE sul sito: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/ 

I docenti delle discipline coinvolte sono invitati a programmare esercitazioni e simulazioni delle 

prove. 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

La referente INVALSI 

Prof.ssa Luisa Rita D’Uggento 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/

