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Prot. n. 6858 - C/1 Genzano di Lucania, 21112/2019 

CIRCOLARE N. 41 

OGGETTO: Svolgimento delle prove Invalsi CBT a.s. 2019/20. 

Ai docenti interessati delle classi 
seconde e classi quinte 

E p.c. al Dsga 
Atti/Sito Web 

Si comunica ai docenti interessati che, nel corrente anno scolastico, gli studenti delle classi seconde e 
delle classi quinte dell'Istituto sosterranno le prove Invalsi secondo il calendario seguente: 

• II secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da martedì 
5 maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020 

• V secondaria di secondo grado (prova al computer .,. CBT) 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 
(lettura e ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 12 marzo 2020 

o Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese 
(lettura e ascolto): da lunedì 11maggio2020 a venerdì 15 maggio 2020. 



Si precisa che per il nostro Istituto NON sono state estratte CLASSI CAMPIONE e che sul sito dell'Invalsi, 
nell'area prove, sono disponibili esempi di prove di Italiano e Matematica per le seconde classi accedendo al 
li~: . 

https ://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php ?get=static&pag=esempi prove grado 1 O 

ed esempi di prove di Italiano, Inglese e Matematica per le quinte classi accedendo al l~: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi prove grado 13 

La Referente Invalsi 
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Dirigente Scolastico 
f.ssa Tiziana Brindisi 
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