
 
 

Circolare n. 72 
 

Al Personale Docente 
Studenti e Famiglie 

Personale ATA 
Tecnici dei laboratori 

 
Oggetto: Comunicazioni in merito alle prove INVALSI 

 
 
 Si comunica che la finestra di somministrazione delle Prove CBT INVALSI a. s. 2019/2020 per le classi 
quinte del nostro istituto è prevista per le seguenti date: 
 
- dal 09/03/2020 al 12/03/2020 per le classi campione (5B scientifico e 5D scientifico) 
-   dal   13/03/2020   al   20/03/2020   per   le   classi  non campione 
 
Si rammenta che le prove riguardano italiano, matematica e inglese e che aver sostenuto le prove 
INVALSI è condizione necessaria per l'ammissione all'Esame di Stato 2019/2020. 
La finestra per le classi campione è inderogabile e non potrà essere variata, mentre per le classi non 
campione potrebbero esserci piccoli aggiustamenti, ma solo a carattere di eccezionalità. 
Pertanto si invita sin da subito a non coinvolgere le classi quinte in attività concomitanti, dunque 
incompatibili, con la calendarizzazione delle prove INVALSI e in caso fossero già state organizzate 
attività si invita a spostarle ad altra data utile. Inoltre, confidando nella fattiva collaborazione di tutti i 
colleghi docenti, si ricorda che nelle date suddette le aule adibite alle prove INVALSI dovranno essere 
lasciate libere (Aula Elaborazione Testi Arzelà, Aula Informatica Liceo, Aula Lingue Liceo, Aula 
ECDLLiceo). 
Infine, ribadendo l'obbligatorietà della partecipazione alle Prove INVALSI ai fini dell'ammissione 
all'Esame di Stato, si comunica agli studenti che la finestra suppletiva di maggio (11-15/05/2020) è 
prevista eventualmente solo per gli studenti in possesso dei requisiti di legge. Di conseguenza si auspica 
la partecipazione della totalità degli studenti coinvolti alle prove previste nel mese di marzo.  
 
Non appena disponibile, sarà pubblicato il calendario completo delle prove per ogni classe. 
 
La Commissione INVALSI ringrazia per la collaborazione. 

Con la  presente si comunica che la finestra di somministrazione del     
 

VG/ag Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Generoso Cardinale 
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