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Circolare n. 169
del 15.01.2019
Ai docenti
Al personale ATA
agli alunni, valido come avviso alle famiglie
Sede di Anguillara
Sedi di Bracciano

Oggetto: prove INVALSI a.s 2018/2019
A partire da questo anno scolastico la prove INVALSI saranno svolte, oltre che dalle classi
seconde di ogni indirizzo (anno 10) anche dalle classi quinte di ogni indirizzo (anno 13).
La somministrazione prevede tre prove CBT (Computer Based Testing).
·
Prova di inglese uguale per tutti gli indirizzi: durata 150 minuti ( reading 90 min
e listening 60 min.).
·
Prova di italiano uguale per tutti gli indirizzi : durata 120 minuti.
·
Prova di matematica: tipologia A Licei non scientifici ed Istituti professionai
durata 120 min.
tipologia C Licei scientifici (tutte le opzioni) durata 120
min.
Sono previste le seguenti finestre di somministrazione nelle quali i docenti sono pregati di
non programmare compiti in classe interrogazioni o attività extrascolastiche di qualsiasi
natura.
·
Classi quinte non campione (5B, 5X, 5Y, 5L, 5M, 5N, 5H e 5I) dal 4 marzo 2019
all’8 marzo 2019
·
Classi quinte campione (5A e 5D) dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019
·
Classi seconde (campione e non campione) mese di maggio 2019 finestre di
somministrazione da definire.
Il calendario dettagliato delle prove, il cui svolgimento si ricorda, è obbligatorio ai sensi delle
normative vigenti, verrà segnalato per ciascuna classe sul RE. Seguirà circolare per
l’indicazione dei nomi dei docenti somministratori.
Sul sito https://www.invalsi.it è possibile reperire tutte le informazioni sulle prove CBT
(struttura delle prove, esempi di prove, schemi per la preparazione alle prove).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

