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Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2019/2020 - Classi Quinte 

Agli Studenti classi 5"' 
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laboratori 

e p.c. Al D.S.G.A 

Si comunica che le classi quinte del nostro Istituto svolgeranno le prove INVALSI dal 2 al 9 marzo p.v. 
secondo il calendario allegato. 
Lo svolgimento delle prove INVALSI CBT 2020 è requisito di ammissione all'esame di Stato (art. 13, comma 
2, lettera b per i candidati interni e art. 14, comma 3 per i candidati esterni, C.M. 2197 del 25.11.2019). 

L'allievo assente a una o più prove INVALSI recupera la/le prova/e che non ha svolto anche con allievi di 
altre classi, all'interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. Se l'assenza si 
prolunga oltre il termine di tale periodo, l'allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la 
sessione suppletiva che si svolgerà tra 1'11 maggio e 1115 maggio 2020. 

Durata delle prove: 
a. Italiano: 120 minuti, 
b. Matematica: UO minuti, 
c. lngles.e - reading: 90 minuti 
d. Inglese - listening: circa 60 minuti 

L'allievo che ultima la prova prima del termine dovrà rimanere in laboratorio fino al termine della prova, 
senza recare disturbo. Al termine della prova, alle 11.15, gli allievi rientrano in classe per proseguire l'orario 
di lezione. 

L'allievo dovrà munirsi di cuffie per la prova di Inglese - listening. 

Durante la prova di Matematica è consentito l'utilizzo del seguenti strumenti: 
1. Righello 
2. Squadra 
3. Compasso 
4. Goniometro 
5. Calcolatrice scientifica 

È consentito l'uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella deitelefoni cellulari e 
che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento(ad esempio, tramite bluetooth, 
wireless, ecc.). 

Esempi di prove e materiale informativo sono reperibili sui sitiufficiali """"w.jr_w;il_si.it e 
www .invalsiopen.it 
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