
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 

peo: paic8a1008@istruzione.it

  

OGGETTO: Prove INVALSI anno scolastico 

 

Si informa il personale in indirizzo e le famiglie degli alunni della 

mese di agosto 2018, comunica l’avvio delle procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni 

per l’anno scolastico 2018-19. Con la presente si rendono note 

INVALSI 2019. Le famiglie degli alunni delle classi II e V della scuola primaria sono pregate di evitare di 

assumere impegni extrascolastici per i loro figli, che li distolgano dalla presenza a scuola nelle date indi

(visite mediche, uscite ecc.). Allo stesso tempo, si precisa che, per quanto concerne gli alunni delle classi 

III della Scuola secondaria, la presenza durante le prove Invalsi è requisito per l’ammissione all’esame di 

Stato, indipendentemente dall’esito (art. 7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017

potranno sostenere gli esami.  

SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA PRIMARIA

II primaria (prova cartacea): 

• Italiano: 6 maggio 2019 

• Matematica: 7 maggio 2019

 

V primaria (prova cartacea): 

• Inglese: 3 maggio 2019 

• Italiano: 6 maggio 2019 

• Matematica: 7 maggio 2019

 

Novità introdotte a partire dall’a.s. 2017/18

 Nella classe V della scuola primaria si svolgerà la prova d’inglese finalizzate a verificare le competenze 

ricettive relative alla comprensione della lettura e dell’ascolto

 Quest’anno la prova di lettura si svolgerà solo nelle classi seconde campionate.
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Data e protocollo informatici

Scuola primaria e secondaria

 

Prove INVALSI anno scolastico 2018-2019 – Organizzazione e calendari somministrazione

e le famiglie degli alunni della scuola che l’Istituto INVALSI, con nota del 

comunica l’avvio delle procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni 

Con la presente si rendono note le date di somministrazione delle prove 

. Le famiglie degli alunni delle classi II e V della scuola primaria sono pregate di evitare di 

assumere impegni extrascolastici per i loro figli, che li distolgano dalla presenza a scuola nelle date indi

Allo stesso tempo, si precisa che, per quanto concerne gli alunni delle classi 

III della Scuola secondaria, la presenza durante le prove Invalsi è requisito per l’ammissione all’esame di 

Stato, indipendentemente dall’esito (art. 7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017); pertanto, in caso di assenza, non 

SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA PRIMARIA 

7 maggio 2019 

7 maggio 2019 

a.s. 2017/18: 

Nella classe V della scuola primaria si svolgerà la prova d’inglese finalizzate a verificare le competenze 

ricettive relative alla comprensione della lettura e dell’ascolto 

Quest’anno la prova di lettura si svolgerà solo nelle classi seconde campionate. 
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Data e protocollo informatici 

 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Scuola primaria e secondaria 

Agli Atti 

Al sito web 

Organizzazione e calendari somministrazione 

che l’Istituto INVALSI, con nota del 

comunica l’avvio delle procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni 

le date di somministrazione delle prove 

. Le famiglie degli alunni delle classi II e V della scuola primaria sono pregate di evitare di 

assumere impegni extrascolastici per i loro figli, che li distolgano dalla presenza a scuola nelle date indicate 

Allo stesso tempo, si precisa che, per quanto concerne gli alunni delle classi 

III della Scuola secondaria, la presenza durante le prove Invalsi è requisito per l’ammissione all’esame di 

); pertanto, in caso di assenza, non 

Nella classe V della scuola primaria si svolgerà la prova d’inglese finalizzate a verificare le competenze 





 

SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 Le classi III della scuola secondaria di primo grado sosterranno le prove computer based (CBT) di Italiano, 

Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati dall’ INVALSI. La finestra temporale per lo svolgimento 

delle prove per la scuola secondaria di primo grado è stata fissata  tra l’08.04.2019 e il 17.04.2019.  

Novità introdotte: 

Le prove INVALSI  CBT delle classi III secondarie di primo grado si svolgeranno al computer, interamente on 

line e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole, a eccezione delle classi campione in cui le 

prove INVALSI 2019 sono somministrate, sempre CBT, in una data precisa indicata da INVALSI, nei primi 

giorni dell’arco temporale previsto. 

 

L’inserimento dei dati e di correzione delle prove avverranno direttamente con lo svolgimento delle prove. 

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 A2 del 

QCER. 

CALENDARIO PROVE: dall’8 al 15 aprile 

1° turno: 8.30-10.00 

2° turno: 10.30-12.00 

3° turno: 12.30- 14.00 

 

INGLESE: READING 45 min -  LISTENING 30 MIN + quest. Studente 15 min 
 
LUNEDI’ 8 APRILE 

Turno  Orario  Classe/classi Assistenti  

1° 8.30-10.00 3A (12 STUD)+ 3B (4 STUD) GALANTE + MESSINA 

2° 10.15-11.45 3B (18 STUD) ANTISTA + LO BAIDO 

3° 12.00-13.30 3C (10 STUD) DI FAZIO + PIPITO’ 
 

 

MARTEDI’ 9 APRILE 

Turno  Orario  Classe/classi Assistenti  

1° 8.30-10.00 3D (13 STUD)+ 3E (3 STUD) DI FAZIO + LO BAIDO 

2° 10.15-11.45 3E (16 STUD) FERRA + LANDOLINA 

3° 12.00-13.30 PRIVATISTI (8) CALIA + FICILE 
 

 

ITALIANO: 90 min 

 

MERCOLEDI’ 10 APRILE 

Turno  Orario  Classe/classi Assistenti  

1° 8.30-10.00 3A (12 STUD)+ 3B (4 STUD) LIMA + LUMINO 

2° 10.15-11.45 3B (18 STUD) LA MARCA + FICILE 

3° 12.00-13.30 3C (10 STUD) GALANTE + PIPITO’ 
 

GIOVEDI’ 11 APRILE 

Turno  Orario  Classe/classi Assistenti  

1° 8.30-10.00 3D (13 STUD)+ 3E (3 STUD) MESSINA + LANDOLINA 

2° 10.15-11.45 3E (16 STUD) CALIA + LO BAIDO 

3° 12.00-13.30 PRIVATISTI (8) LIMA + FERRA 
 

 



 

MATEMATICA: 90 min 

 

VENERDI’ 12 APRILE 

Turno  Orario  Classe/classi Assistenti  

1° 8.30-10.00 3A (12 STUD)+ 3B (4 STUD) LA MARCA + LUMINO 

2° 10.15-11.45 3B (18 STUD) FICILE + ANTISTA 

3° 12.00-13.30 3C (10 STUD) MESSINA + LANDOLINA 
 

LUNEDI’ 15 APRILE 

Turno  Orario  Classe/classi Assistenti  

1° 8.30-10.00 3D (13 STUD)+3E (3 STUD) MESSINA + GALANTE 

2° 10.15-11.45 3E (16 STUD) ANTISTA + LO BAIDO 

3° 12.00-13.30 PRIVATISTI (8) LUMINO + PIPIT0’ 
 

I docenti referenti per tutto il periodo delle prove sono: 

Prof.ssa Agata Schiera – Collaboratrice del D.S. 

Prof. Marco Monastra – Team dell’Innovazione digitale 

Ins. Marina Vaccaro – Animatore Digitale 

 

I Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione ovvero 

inviteranno i genitori degli alunni interessati a prender visione della circolare pubblicata nel sito 

della scuola. 

                                                                                          

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


