
 
 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “G.P. Clerici” 

Via Bellini 14 - 21040 Gerenzano (VA) 
codice fiscale: 94011750125 

e-mail: dir.gerenzano@tiscali.it 
sito web:  www.icsgerenzano.gov.it 

n. tel: 02/9688377 
e-mail certificata: VAIC85000A@PEC.ISTRUZIONE.IT     

 

 

Circ. n 78 del 9 gennaio 2019                                                        AI DOCENTI 

                                                                       AI GENITORI 

                                                                            AL PERSONALE 

 OGGETTO: DATE PROVE INVALSI A.S. 2018-19 

 Il D. Lgs. 62/2017 ha introdotto le seguenti modifiche alle prove INVALSI: 

1. V primaria: prova d’Inglese (art. 4, c. 4). La prova riguarda le competenze ricettive 

(comprensione della lettura e dell’ascolto) riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) in coerenza con le Indicazioni 

nazionali; 

2. III secondaria di primo grado: prove somministrate tramite computer (CBT – computer 

based testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1). Più in dettaglio le prove 

INVALSI 2019 per la III secondaria di primo grado si svolgeranno come segue: 

3. lo svolgimento delle prove avviene nel mese di aprile in un arco temporale indicato da 

INVALSI. All’interno di questo arco temporale la scuola può organizzare la 

somministrazione a propria discrezione, a eccezione delle classi campione (comunicate 

dall’INVALSI entro il 28.02.2019) in cui le prove si svolgono secondo un calendario 

prefissato e alla presenza di un osservatore esterno; 

4. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui 

principali sistemi operativi; 

5. la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 

dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si 

riferisce principalmente al livello A1 e A2 del QCER; 

 La partecipazione alle prove costituisce prerequisito irrinunciabile per 

l’ammissione agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 

 

Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, che verranno somministrate con 

i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà secondo il seguente calendario: 

 3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria); 

 6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura ( la prova di lettura è 

svolta solo dalle classi campione della II primaria); 

 7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria). 

Per la scuola secondaria le prove di Italiano, Matematica e Inglese computer based (CBT) si 

svolgeranno in un arco di giorni tra il 01.04.2019 e il 18.04.2019. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Sabrina Gaspari   
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


