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CIRCOLARE N. 222 
 

Ai Docenti  

Agli studenti delle classi quinte 

Ai candidati ESTERNI agli Esami di Stato 

Al Responsabile del laboratorio di    informatica 

All’Assistente tecnico 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web (Home e Albo) 
 

 

OGGETTO: Comunicazione prove Invalsi 2019-2020 - classi quinte (grado 13) 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS. LL.  che sono state avviate le procedure per la realizzazione della rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2019-20. 

 

In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI CBT  

– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado;  

– riguardano tre ambiti disciplinari:  

Italiano, Matematica e Inglese (livello B1 e B2 del QCER) sulle competenze ricettive (reading e listening) 

– si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano 

pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura; 

– sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un arco 

temporale (finestra di somministrazione). 

 

Il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 settembre 2018, n. 108, dispone 

che:  

- le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese della classe quinta della scuola secondaria di secondo grado si 

svolgono regolarmente in un periodo fissato con Ordinanza Ministeriale. La finestra temporale individuata da Invalsi 

per lo svolgimento delle prove nel nostro Istituto si apre il 2 marzo 2020 e si chiude il  20 marzo 2020; 

- il loro svolgimento costituisce attività ordinaria di istituto (art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017);  

- nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento conseguiti da 

ciascuno studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua Inglese.  

 

La C.M. n.2197 del 25/11/2019, inoltre, stabilisce che ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di 

Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, debba essere 
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verificato anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale 

predisposte dall’INVALSI.  

Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall’art.14, comma 3, del 

D. Lgs 62/2017. Pertanto, l'ammissione all'esame di Stato è subordinata alla partecipazione presso l'istituzione 

scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo 

svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

 

Si comunica che le classi VA Scientifico e V B Scientifico sono state individuate quali classi campione per il nostro 

istituto e svolgeranno le prove dal 09/03/2020 al 12/03/2020. 

 

Durata delle prove:  

 

a. Italiano: 120 minuti  

b. Matematica: 120 minuti  

c. Inglese (reading): 90 minuti,  

d. Inglese (listening): circa 60 minuti; 

 

Le prove si svolgeranno in tre giornate differenti per ogni singola classe, secondo un calendario che sarà 

comunicato successivamente. 

Si invitano tutti i Docenti a tenere in debito conto la finestra temporale indicata nella programmazione delle varie 

attività delle classi quinte. 

 

Gallipoli, 27 dicembre 2019 

 

                  f.
to     

Il Dirigente Scolastico 

                           (dott. Antonio Errico) 

                  “Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                                                        dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 


