
 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Circolare  N.85  

 

Al personale docente dell’IIS “E.Ferrari” 

Agli studenti delle classi V° 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A 

Al sito web scuola  

  

Oggetto: Prove INVALSI 2019 classi V° (Grado 13). 

 

Visto il protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT sec di II grado per l’a.s. 2018/19, 

le prove invalsi per le classi 5° si terranno nei giorni 18/19/20 marzo p.v. I docenti che volessero far 

esercitare le proprie classi possono collegarsi al sito invalsi https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home sezione “Esempi di Prova”. 

 

Si comunica il calendario per la somministrazione delle prove invalsi CBT indicate in oggetto.  

Le prove si svolgeranno in tre giornate distinte: 

18 marzo 2019: ITALIANO ore 9:00-11:00 

19 marzo 2019: MATEMATICA ore 9:00-11:00 

20 marzo 2019 INGLESE ore 9:00-11:30 
 

Pertanto, i tempi stabiliti per le prove sono: 

PROVA ITALIANO 120 MINUTI  

PROVA MATEMATICA 120 MINUTI I 

PROVA INGLESE READING 90 MINUTI  

PROVA INGLESE LISTENING 60 MINUTI 
 

 

Nei giorni decretati delle prove, gli studenti accompagnati dai docenti in orario, si recheranno presso i 

laboratori assegnati 15’ minuti prima dell’orario previsto per l’inizio della prova. 

Nel laboratorio troveranno il docente somministratore e l’assistente tecnico che daranno loro le 

indicazioni per lo svolgimento delle prove. Al termine delle prove gli studenti, accompagnati dai 

docenti in orario, rientreranno nelle rispettive classi. 

 

Nelle giornate di somministrazione delle prove i laboratori interessati non potranno essere utilizzati per 

le normali attività didattiche. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              f.to dott.ssa Elisabetta Zaccone 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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del  12/03/2019     Uscita 
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