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Circ.123  Prot.870   Castrovillari, 26 marzo 2019   

 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

OGGETTO: calendario di somministrazione prove Invalsi 2019. 

Come è noto, la partecipazione alle prove Invalsi rappresenta un requisito indispensabile per 

l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

Ciò premesso, si informano quanti in indirizzo che lo svolgimento delle prove Invalsi avverrà 

presso il plesso di via Coscile in un arco temporale di 17 giorni, compresi tra il primo aprile 2019 

e il 17 aprile 2019. La somministrazione per le singole classi verrà proposta in orario antimeridiano 

in tre giornate distinte, una per ogni materia. 

La durata della prova di Italiano e della prova Matematica è di 90 minuti. La durata della prova di 

Inglese, articolata in due sezioni, “reading” e “listening”, ricomprende nei 90 minuti dedicati una 

pausa di alcuni minuti. 

DATA I TURNO 
(classi via Coscile ore 8:20 – classi via Roma ore 8:30)  

II TURNO 
(classi via Coscile ore 11:20 – classi via Roma ore 11:30) 

1/4 (LUNEDÍ) III F (ita) III C (ita) 

2/4 (MARTEDÍ) III H (ita) III A (ita) 

3/4 (MERCOLEDÍ) III L (ita) III E (ita) 

4/4 (GIOVEDÍ) III I (ita) III B (ing) 

5/4 (VENERDÍ) III F (mat) III E (ing)  

6/4 (SABATO) III I (mat) III C (ing) 

8/4 (LUNEDÍ) III L (ing) III B (ita) 

9/4 (MARTEDÍ) III G (ita) III D (ita) 

10/4 (MERCOLEDÍ) III D (mat) III G (mat) 

11/4  (GIOVEDÍ) III G (ing) III H (mat) 

12/4 (VENERDÍ) III D (ing) III E (mat) 

13/4 (SABATO) III L (mat) III A (ing) 

15/4 (LUNEDÍ) III I (ing) III B (mat) 

16/4 (MARTEDÍ) III F (ing) III C (mat) 

17/4 (MERCOLEDÍ) III H (ing) III A (mat) 
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Si precisa inoltre che: 

 lo svolgimento delle prove Invalsi da parte dello studente è monitorato sistematicamente e 

il sistema aggiorna le informazioni in modo si possa verificare l’andamento delle 

somministrazioni; 

 la correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto 

alcun intervento da parte dei docenti; 

 la trasmissione dei dati all’Invalsi è automatica e contestuale alla chiusura della prova da 

parte dello studente o in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova; 

 gli esiti delle prove Invalsi confluiscono nella certificazione delle competenze in livelli 

descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura 

della lingua inglese (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli); 

 ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 4 del D.M. 742/2017, l’Invalsi predispone e redige una 

sezione della certificazione delle competenze, che viene successivamente resa disponibile 

alla scuola. 

 

Al fine di garantire il sereno e ordinato svolgimento delle prove secondo le modalità definite dal 

protocollo di somministrazione, il docente somministratore verrà coadiuvato dalla professoressa 

Maria De Franco in qualità di collaboratore tecnico responsabile del funzionamento dei computer. 

Nel caso delle classi campione, la somministrazione avverrà a cura del Gruppo di autovalutazione 

d’Istituto (GAV).  

 

Si ricorda che le prove Invalsi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 e del comma 5 dell’art. 7 del 

D.Lgs 62/2017, “costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’Istituto”, alle quali 

viene preposto il personale individuato di concerto tra il Dirigente Scolastico e la Funzione 

Strumentale Area 2 professoressa Maria De Franco, come da specifico prospetto diffuso con avviso 

interno. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


