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Ai Docenti Sc. Prim. E Sec. I Gr. 

 

Al sito web  

 

 

 

Oggetto:  Prove Invalsi – anno scolastico 2019-2020. 

 
 

Con la presente, a seguito della Nota Prot. 0007826 del 23/10/2019 dell’Istituto INVALSI si confermano 

le modalità di realizzazione delle Prove INVALSI anche per l’anno scolastico corrente. 

Le classi II e V della scuola primaria svolgeranno le prove sui tradizionali fascicoli cartacei nelle seguenti 

date : 

- 6 maggio 2020 : prova di Inglese ( V primario) 

- 7 maggio 2020 : prova di italiano ( II e V primaria )  

- 12 maggio 2020 : prova di matematica ( II e V primaria ). 

 

Per quanto concerne le classi III della scuola secondaria di I grado, le prove saranno somministrate 

tramite computer. Lo svolgimento delle prove avverrà tra l’1 Aprile e il 30 Aprile 2020, entro un arco 

temporale più preciso che sarà comunicato successivamente.  

Si informano i Sigg. in indirizzo che , fino al 30.11.2019, l’INVALSI rende disponibile sul sito 

www.invalsiopen.it , esempi di prove per le classi V primaria ( prove di inglese ) e di prove CBT per le 

classi III della scuola secondaria di I grado ( Italiano, Matematica e Inglese ). 

Tenuto conto di quanto deliberato nella seduta del Collegio Docenti in data 24 Ottobre c.a., si suggerisce 

di usufruire del materiale messo a disposizione sulla piattaforma Invalsi per portare avanti il percorso per 

l’implementazione dei risultati degli alunni nelle prove Invalsi, Traguardo previsto nel RAV di Istituto e, 

conseguentemente, nel Piano di Miglioramento di Istituto. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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