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 Ai Genitori delle 

classi II e V- 

Scuole Scuole Primarie  

Maratea/Trecchina 

 

 Ai Genitori delle 

classi terze – 

Scuole secondarie di I 

grado Maratea/trecchina  

 

 

 Ai Docenti delle 

classi II e V – 

Scuole Scuole Primarie  

Maratea/Trecchina 

 

 Ai Docenti delle classi III – 

Scuole secondarie di I grado 

Maratea/Trecchina  
 

 Al DSGA 

 

 Al PersonaleATA 

 

 AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Date svolgimento prove INVALSI anno scolastico 2019/2020. 
 

Si comunicano sia  le classi campione  che le  date di svolgimento delle prove 

INVALSI per il corrente anno scolastico  : 

 
CLASSI CAMPIONE  
 

SCUOLA PRIMARIA  
 
 2^A – 5^A MARATEA 
2^ A – 5^ A    TRECCHINA 
 

mailto:pzic84000n@pec.istruzione.it




Calendario delle somministrazioni 

 

 II primaria (prova cartacea) 
 

o Italiano: giovedì 7 maggio2020 

 
o Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 7 maggio2020 
 

 

o Matematica: martedì 12 maggio2020 

 

 V primaria (provacartacea) 
 

o Inglese: mercoledì 6 maggio2020 

o Italiano: giovedì 7 maggio2020 

o Matematica: martedì 12 maggio2020 

o  

III secondaria di primo grado (prova al computer –CB) 

 

NESSUNA CLASSE CAMPIONE 

 

Sessione ordinaria prove di Italiano, Matematica e Inglese(lettura e ascolto): 
 
mercoledì 1 aprile 2020 
giovedì      2 aprile 2020 
venerdì    3 aprile 2020 
 

Le prove per la secondaria di 1°grado si svolgeranno interamente on line tramite il computer in 
più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole . 
 

Si ricorda che le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni ad esse connesse 

costituiscono attività ordinaria d’istituto (artt. 4, 7 e 19). 

 

La partecipazione alle prove è requisito essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione, pertanto le prove INVALSI devono essere sostenute 

da tutti gli alunni delle classi terze, compresi gli alunni privatisti. I genitori avranno cura 

di garantire la presenza dei propri figli a scuola nelle giornate previste per la 

somministrazione 

 

Affinché si possa disporre di materiali utili per la conoscenza delle prove e per le esercitazioni da 

proporre agli alunni, si consiglia la consultazione del sito www.invalsi.it dove sono reperibili le 

prove delle precedenti annualità, nonché informazioni e dettagli sulle modalità di svolgimento 

delle prove stesse. 

L’INVALSI renderà disponibili sul proprio sito esempi di prove per la classe V primaria (prova 

d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado (Italiano, 

Matematica e Inglese). 

http://www.invalsi.it/


Nel precisare che le date delle prove sono tassativamente dettate dall’Istituto per la 

Valutazione, si invitano fin d’ora Docenti e Famiglie a non prevedere - per le classi interessate - 

spostamenti, uscite didattiche, viaggi o visite di istruzione nei giorni e nel periodi fissati per le 

somministrazioni. 
 

Gli insegnanti delle classi interessate daranno la più ampia informazione della presente agli 

alunni e ai genitori. 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Amelia Viterale 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 


