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CIRCOLARE N. 30
Latina, 13/10/2018

Ai CAPIDIPARTIMENTO
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE

Oggetto: prove INVALSI 2019
Si comunica che sono state pubblicate le date delle prove INVALSI 2019:
II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica


classi NON campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019



classi campione: dal 7 maggio 2019 al 10 maggio 2019

V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese


classi NON campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019



classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019

Si invitano i referenti a prendere visione sul sito Invalsi:
1. del documento sintetico in cui l’Istituto spiega le ragioni, la natura e l’uso delle prove, reperibile al
seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home,
2. dei quadri di riferimento al seguente link
:https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr
3. degli esempi di prova di Italiano e Matematica per la classe secondaria di secondo grado a.s.
2017/2018 al seguente link:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
4. degli esempi di prova di Italiano, Matematica e Inglese per la classe quinta di secondo grado al
seguente link
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
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Sarà, infatti, compito dei dipartimenti occuparsi dell’organizzazione didattica finalizzata alla
preparazione degli studenti per un sereno e proficuo svolgimento delle prove stesse.
Si ricorda che le competenze valutate con le prove non sono da riferirsi solo alla didattica del
secondo e del quinto anno, bensì alla programmazione dell’intero percorso di studi, pertanto, tali prove
riguardano l’intero dipartimento.

f.to Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Lifranchi

