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Circ. n. 126         
 

 AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE 

AI GENITORI CLASSI QUINTE 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2020 

 
Si comunica che gli alunni frequentanti le classi Quinte dell’istituto, in base alla finestra di 
somministrazione predisposta da INVALSI, sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese 
nel periodo compreso tra venerdì 13 marzo e mercoledì 25 marzo 2020.  
 
Ciascuna classe svolgerà le singole prove in tre giornate diverse, secondo il calendario delle 

somministrazioni e le modalità organizzative che saranno resi noti successivamente. 

Le prove si svolgeranno interamente on line, in laboratorio di Informatica, con la seguente durata: 
 

 Italiano: 120 minuti; 

 Matematica, 120 minuti; 

 Inglese, 90 minuti per la Reading e 60 minuti circa per la Listening. 
  

In base alla normativa le prove di Italiano e lingua Inglese saranno uniche e non differenziate per 
indirizzi di studio, mentre le prove di Matematica saranno differenziate a seconda del tipo di studi 
(gli Istituti professionali rientrano nella tipologia A, insieme ai Licei non scientifici). 
Sono previste misure di accompagnamento per gli alunni DVA o DSA.  
La trasmissione della prova all’INVALSI sarà effettuata automaticamente dallo studente al termine 
della stessa e la correzione sarà totalmente centralizzata.  
L’esito confluirà nel curriculum dello studente, con l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di 
apprendimento conseguiti da ciascun studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità 
di comprensione ed uso della lingua Inglese.  
 
Si ricorda che, a partire dal corrente anno scolastico, l’effettuazione delle Prove Invalsi è 
requisito di ammissione all’Esame di Stato. 
 

Casatenovo, 10 gennaio 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Renzo Izzi 
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