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Circ. N. 215                                                                                                                                                                                  Inzago, 13/02/2020                                                                                        
 

ALLE/I DOCENTI 
AGLI STUDENTI/ESSE CLASSI 5^ 

ALLE FAMIGLIE 
AI TECNICI DI LABORATORIO 

AL PERSONALE A.T.A.  
 

OGGETTO: prove Invalsi classi quinte  

Si comunica che le prove Invalsi delle Classi quinte si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato, 
secondo le modalità che verranno comunicate da specifica successiva circolare, in cui saranno indicati luogo 
di somministrazione (numero di Laboratorio informatico) e nome dei docenti somministratori. 
 
Somministreranno le prove docenti non appartenenti alla classe e non della disciplina oggetto di 
somministrazione, pertanto l’orario scolastico nei giorni delle prove Invalsi potrà subire delle modifiche che 
saranno comunicate quotidianamente tramite foglio firme. 
 
Nei giorni delle prove Invalsi le Classi quinte effettueranno il loro normale orario giornaliero (uscita alle 13,00 
o alle 14,00), eccettuata la classe 5^E sociosanitario, che lunedì 9 marzo 2020 uscirà dopo le ore 13,00 e 
comunque solo al termine della prova da parte di tutti gli studenti. 
 
Si ricorda che la partecipazione alle prove Invalsi è prerequisito obbligatorio per la partecipazione agli 
Esami di Stato. 

• Giovedì 5.03.2020 Italiano (due turni da tre ore scolastiche) 

• Venerdì 6.03.2020 Matematica (due turni da tre ore scolastiche) 

• Sabato 7.03.2020 Inglese-listening (due turni da due ore scolastiche) 

• Lunedì 9.03.2020 Inglese-reading (due turni da tre ore scolastiche) 

Tempo effettivo per le prove: 

1. Italiano:   120 minuti 

2. Matematica:   120 minuti, 

3. Inglese-listening:  60 minuti circa (la durata della prova può variare leggermente da 

studente a studente),  

4. Inglese-reading:  90 minuti. 

Aggiungere alle prove 1.2.4. 15 minuti per alunni DSA, un terzo ascolto per la prova 3. 
 
Informazioni complete sulla somministrazione delle prove Invalsi sono reperibili al link: 

 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gustavo Matassa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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