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Prot. n. 

CIRC.N.  11                                                                                                                           Lucca 09/09/2019  

 AI DOCENTI DI ISTITUTO 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE TECNICO 

Alla DSGA  

Loro sedi 

OGGETTO :    CALENDARIO PROVE INVALSI A.S. 2019 - 20  

 

               Si comunica il calendario delle prove Invalsi , anno scolastico 2019/20 : 

CLASSI  SECONDE SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO  

 Gli studenti delle classi seconde   svolgono  esclusivamente le Prove di Italiano e di Matematica 

in modalità CBT.  Per loro,  infatti , non è prevista la Prova di Inglese. Gli studenti delle classi non 

campione possono svolgere le Prove dal 5 al 23 maggio 2020 mentre quelli delle classi campione 

dall’11 al 13 maggio 2020.  

CLASSI QUINTE SCUOLA  SECONDARIA  2  GRADO 

Come già successo l’anno scorso, gli studenti in parola svolgono le Prove INVALSI 2020 nel mese 

di marzo usando il computer – modalità CBT . Le scuole possono scegliere in autonomia le 

giornate per far svolgere le Prove agli allievi delle classi non campione, in una finestra temporale 

indicata dall’INVALSI all’interno del periodo di somministrazione, definito a livello nazionale: 

•  dal 2 al 31 marzo 2020 

Le classi campione, invece, seguono una procedura diversa con una finestra di somministrazione 

che va dal 9 al 12 marzo 2020 . Oltre alle date ordinarie, è prevista anche una sessione suppletiva 

– dall’11 al 15 maggio 2020 – per dare la possibilità a quegli studenti, assenti in marzo per gravi e 

comprovati motivi ,di recuperare e svolgere la Prova nazionale in tempo utile per ricevere 

l’attestato ufficiale redatto dall’INVALSI con la certificazione delle competenze per Italiano, 

Matematica e Inglese.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzostampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

http://www.istitutomachiavelli.it/
https://www.invalsiopen.it/certificazioni-invalsi-risultati-campione/


 


