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Prot. n. 9879/2019                                                         Castellammare di Stabia, 06 dicembre 2019 

Al I Collaboratore 
Al II Collaboratore 

                                        A tutti i docenti di italiano, matematica ed inglese  
delle classi quinte di tutte le sedi 

A  tutti i docenti delle classi seconde di tutte le sedi  
All’albo al sito web 

 

Oggetto: Chiarimenti prove INVALSI 2020 classi seconde e quinte 
 
Qui di seguito si sintetizzano le modalità operative concernenti le prove in oggetto: 
 
Classi II° secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica 
 

• Non Campione: da martedì 5 maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020 
 

• Campione:  lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 maggio 2020. La scuola sceglie due giorni 
tra i tre proposti. 

 
Classi V° secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese 
 

• Non Campione: da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020 
 

• Campione: lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo 2020. La scuola sceglie tre 
giorni tra i quattro proposti 

 
Si sottolineano le seguenti direttive diramate dal Miur che recentemente ha chiarito che le prove 
Invalsi 2020 saranno obbligatorie per tutti gli studenti della quinta superiore, poiché rappresentano 
un requisito necessario per l'ammissione all'esame di maturità. Tutti i maturandi dovranno quindi 
confrontarsi con le tre prove al pc - di italiano, matematica e inglese - ai fini dell'ammissione 
all'esame. Attenzione, però: il voto delle prove non influirà in alcun modo sulla valutazione finale 
dell'esame di Stato 2020.  

 
Per tutto quanto sopra, si dispone che  tutti i coordinatori delle classi seconde e quinte  debbano 
ritirare in presidenza il questionario per ogni alunno che dovrà sostenere le prove invalsi al fine di 



facilitare l'iscrizione dello stesso alle prove da parte della segreteria. Questo documento dovrà 
essere quindi portato eventualmente al prossimo consiglio di classe dove i docenti di italiano, 
matematica e inglese dovranno fornire indicazioni per la compilazione. Dovrà essere cura del 
coordinatore di classe di chiedere eventuali informazioni mancanti relativamente a quelli che sono i 
dati personali e familiari dell'alunno. 

I docenti potranno avvalersi del modulo allegato al presente avviso.  

Si confida in un puntuale adempimento a quanto sopra. 

                                                                                                                  
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giuseppina 
Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 93/1993 

 

                                                                                                     

 


