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AI COORDINATORI DELLE CLASSI II 

AI DOCENTI DELLE CLASSI II 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI II  E , 

 PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE, 

SEDE CENTRALE 

SEDE MARCONI  

                                                                                                                                                SITO WEB 

  

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI classi II  

Si comunica che, ai sensi della legge n. 53/2003 (art.3, comma 1, lettera b), del successivo decreto 

n. 286/2004 e della legge n. 296/2006 (art.1, commi da 612 a 615), della direttiva ministeriale 85 

del 12/10/12 (PROT. 6549), tutte le seconde classi delle scuole secondarie di II grado svolgeranno 

le prove INVALSI di Italiano e di Matematica . La modalità di somministrazione proposta agli 

studenti  è su supporto informatico (CBT: Computer Based Test).  

La durata delle prove prevede:  

Italiano (90  minuti  più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente);  
 
Matematica(90 minuti più 15 min. circa per rispondere alle domande del questionario studente). 

La prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di 

quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma,  

uguale  difficoltà e struttura. 

La prova sarà  somministrata agli studenti in giorni diversi: ogni classe avrà un giorno dedicato alla 

prova di italiano , un giorno dedicato alla prova di matematica, così come consigliato dall’INVALSI. 

Le prove si svolgeranno contestualmente , nella sede centrale e nella sede Marconi  come da 

calendario riportato in calce, all’interno di una finestra di somministrazione stabilita dall’INVALSI 

che va dal 13 al 18 maggio 2019.  Le classi campione individuate dall’INVALSI per il corrente anno 
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scolastico,  sono la II BL e la IICU che  svolgeranno le prove nei giorni dal 7 al 10 maggio 2019. Nelle 

classi campione tutte le operazioni saranno presiedute da un osservatore esterno inviato 

dall’INVALSI insieme ad un somministratore interno. 

Pur garantendo la massima serietà durante le ore di sorveglianza, le prove si  dovranno svolgere in 

un clima sereno e positivo , ricordando che esse sono finalizzate  al monitoraggio degli 

apprendimenti conseguiti dal sistema scolastico nel suo insieme e nelle sue articolazioni . 

Si ricorda infatti che:  

-lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di 

istituto (art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017);  

Si invitano pertanto gli studenti, ad impegnarsi a fondo nelle varie fasi della prova, così da 

garantire un risultato gratificante e positivo e rendere effettivamente utile la successiva analisi. 

Per maggiori informazioni e dettagli riguardanti le prove, è possibile accedere direttamente al 

seguente indirizzo: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

Per ragioni organizzative, l’orario di servizio dei docenti potrebbe subire alcune variazioni . 

Si ringraziano  tutti i docenti per la cortese collaborazione. 

 
 

 Reggio Calabria, 03/05/2019  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Francesco Praticò 
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