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AVVISO  n.   103           FRANCAVILLA AL MARE, 27 febbraio 2019 
          

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

CLASSI QUINTE 

TUTTE LE SEDI 

 
 

 

OGGETTO: SVOLGIMENTO PROVE INVALSI A.S. 2018/19  CLASSI QUINTE – 

LIVELLO 13 - 

 

Si comunica che la finestra temporale di somministrazione delle prove in oggetto assegnata al 

nostro Istituto decorre dal giorno 11/3/2019 al 15/3/2019. Le classi campione (5 A, 5 B sede 

centrale) dovranno svolgere le prove dal 12/3/19 al 15/3/19, le altre classi (5 C Scienze Applicate, 

5A Classico, 5A Scientifico Ortona) potranno usufruire dell’intero periodo. Con successivo avviso 

sarà notificato il calendario dettagliato di somministrazione delle prove. 

Ai fini di un corretto svolgimento dell’intera procedura si ricorda quanto segue: 

- le prove saranno tutte “computer based” e la loro durata è così fissata: Italiano: 120 minuti, 

Matematica: 120 minuti, Inglese (reading): 90 minuti, Inglese (listening): circa 60 minuti. 

 

- il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 

settembre 2018, n. 108, dispone il differimento di un anno della norma che stabilisce che lo 

svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito per l’ammissione all’esame di Stato. 

La modifica introdotta ha quindi l’effetto di rinviare all’a.s. 2019-2020 non già lo 

svolgimento delle prove INVALSI da parte degli studenti delle classi V della scuola 

secondaria di secondo grado quanto il fatto che esso sia condizione per essere ammessi 

all’esame di Stato; 

 

- le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese della classe quinta della scuola 

secondaria di secondo grado si svolgono regolarmente nel periodo fissato con Ordinanza 

Ministeriale prot. n. 24143 del 30 agosto 2018; 

 

mailto:chis017009@istruzione.it
mailto:chis017009@pec.istruzione.it
http://www.liceoavolta.net/


- il loro svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche 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; 

 

- l’allievo di una classe campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT 

per il grado 13 recupera la/le prova/e alla/e quale/i non ha partecipato insieme, 

eventualmente, agli allievi delle classi NON campione della sua scuola. Perciò lo 

svolgimento della/e prova/e del predetto allievo non sarà più oggetto di osservazione da 

parte dell’Osservatore esterno. In base alle misure organizzative adottate dal Dirigente 

scolastico, l’allievo di una classe NON campione assente a una o più prove INVALSI 

recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di altre classi, all’interno della 

finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. Se l’assenza dello studente 

si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo 

sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà il 2-3-

4 maggio 2019; 

 

- durante lo svolgimento della prova di Matematica gli allievi possono scrivere, se lo 

desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I 

fogli dovranno essere forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro 

ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente somministratore). Tutti i fogli dovranno 

essere riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore, il quale provvederà a 

consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato). Il Dirigente scolastico (o suo delegato) 

provvederà a distruggere i predetti fogli in maniera sicura e riservata. È inoltre consentito 

l’utilizzo dei seguenti strumenti: Righello, Squadra, Compasso, Goniometro, Calcolatrice 

scientifica. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia 

quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro 

strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.). 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Lucilla Serafini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


