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Circolare N. 137
Ai Docenti delle classi seconde e quinte
Alla prof. Cinzia Muscarello
Referente d’Istituto per la valutazione Invalsi
Alla sig.ra Grazia Scarvaci
Segreteria Scolastica Studenti
Al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi
All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/

OGGETTO: Prove Invalsi 2018 - 19
Si comunica che sono state rese note le date per lo svolgimento delle prove Invalsi, relative all’anno
scolastico 2018/2019.
Classi SECONDE
Tutte le classi II della scuola Secondaria di Secondo grado sosterranno le prove di Italiano
(90 minuti) e di Matematica (90 minuti) in un arco temporale (finestra di somministrazione),
assegnato alla scuola da INVALSI tra il 6 maggio 2019 e il 18 maggio 2019, mentre per le
classi campione tra il 7 maggio 2019 e il 10 maggio 2019.
Classi QUINTE
Tutte le classi V della scuola Secondaria di Secondo grado sosterranno le prove di Italiano
(120 minuti), Matematica (120 minuti) e Inglese (90 minuti per la reading + 60 minuti per la
listening) in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI
tra il 4 marzo 2019 e il 30 marzo 2019, mentre per le classi campione tra il 12 marzo
2019 e il 15 marzo 2019.
I docenti avranno cura, nel corso degli Incontri di dipartimento, convocati per giorno 11 gennaio 2019
alle ore 15:00, di valutare i risultati delle Prove Invalsi 2017-18 e di predisporre azioni, attività e progetti per la
preparazione degli studenti alle prove 2018 – 19. Per queste operazioni si avrà cura di coordinarsi con la
Referente d’Istituto per le prove Invalsi la prof. Cinzia Muscarello.
Per i Dipartimenti che, nel corso del suddetto incontro, non riescono a portare a termine la valutazione
dei dati, e la predisposizione delle attività per gli studenti, il Coordinatore è delegato ad aggiornare seduta
stante la riunione. Alla fine delle operazioni ogni Dipartimento, per il tramite del suo segretario, avrà cura di
trasmettere in Presidenza il verbale della seduta dal quale si evincono azioni, attività e progetti per la
preparazione degli studenti alle prossime prove Invalsi.

In vista delle Prossime prove Invalsi la Segreteria Scolastica Studenti avrà cura di rispettare le
seguenti scadenze e quelle che nei prossimi giorni saranno indicate nel sito dell’Invalsi:

Comunicazione delle finestre di somministrazione per le classi di
Entro 8 gennaio 2019

Tra l’8 gennaio

II secondaria di secondo grado.

Possibilità di modificare la propria finestra di somministrazione.

e il 31 gennaio 2019
Ciascuna scuola può vedere se e quali classi sono state estratte
Entro il 31 gennaio 2019

come "classi campione". In queste classi sarà inviato un
osservatore esterno.

Tra il 4 febbraio
e il 23 febbraio 2019
Tra il 4 febbraio e il 18
aprile 2019

Trasmettere le informazioni di contesto tramite software di
segreteria o con imputazione manuale.
Trasmettere le informazioni di contesto tramite software di
segreteria o con imputazione manuale

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell’amministrazione digitale
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