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Circolare n.30        

Ai Docenti Di Italiano, Matematica e Inglese 

Classi Quinte  

Proprie Sedi 

 
 

Oggetto: Prove Invalsi 2018/19. 

Si informano i Sigg. Docenti che sono state avviate le procedure per la realizzazione della 

rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2018-19 (prove INVALSI 

2019), in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 

80/2013. 

Lo svolgimento delle prove, somministrate tramite computer (CBT – computer based testing) di 

Italiano, Matematica e Inglese (art. 19, c. 1): 

 avviene tra il 4 marzo 2019 e il 30 marzo 2019 in un arco temporale indicato da INVALSI 

entro il 15 dicembre 2018. Si tratta di un arco temporale variabile in ragione della 

dimensione della scuola e del numero di computer collegati alla rete internet in ciascuna 

istituzione scolastica. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la 

somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate 

dall’INVALSI entro il 15.12.2018) in cui le prove si svolgono secondo un calendario 

prefissato tra il 12 marzo 2019 e il 15 marzo 2019 e alla presenza di un osservatore esterno;  

 le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui 

principali sistemi operativi;  

 la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 

dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee 

guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali (art. 12, c. 1) e si riferisce 

principalmente ai livelli B1 e B2 del QCER; 

 

Si invitano, pertanto, i Docenti a dedicare del tempo, durante il proprio orario curriculare, a istruire 

gli allievi sulle prove, il cui fac simile si trova sul sito Invalsi Cineca 2019.  

 
 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 




