
 
 
 

Circolare n. 91  
 

 

 
 

Agli studenti e alle famiglie  
delle Classi Quinte 

 Al Personale Docente  
Ai Docenti Somministratori  

Ai Tecnici dei laboratori 
Al Personale ATA 

 

Oggetto: Svolgimento delle prove INVALSI per le Classi Quinte nel mese di Marzo 2020  
 

Facendo seguito alla circolare n.72 del 13/01/2020, si procede con la pubblicazione del calendario 
completo delle prove CBT INVALSI a.s.2019/2020 per ognuna delle classi quinte e dei relativi 
impegni del personale docente somministratore. Il calendario è stato organizzato sulla base 
delle finestre di somministrazione previste per il nostro Istituto e precedentemente comunicate nella 
richiamata circolare n.72. 

 
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti i destinatari della presente per un 

regolare e tempestivo svolgimento delle prove, data la complessità organizzativa delle stesse e in 
considerazione del fatto che aver sostenuto tutte le tre prove INVALSI previste (italiano, 
matematica e inglese) è condizione necessaria per l'ammissione all'Esame di Stato 
2019/2020. Pertanto ogni altra attività è da intendersi secondaria rispetto allo svolgimento delle 
prove INVALSI e si ritiene importante che tutti cooperino in modo orientato al rispetto rigoroso 
della calendarizzazione prevista e all’effettiva partecipazione della totalità degli studenti coinvolti 
nelle prove.  

 
Si ricorda che sono state individuate come classi campione per il nostro Istituto le classi 5B e 5D 

scientifico. Le aule adibite alle prove INVALSI, sia per le classi campione che per le classi non 
campione,  dunque da lasciare libere per lo svolgimento di tutte le prove sono le seguenti: 

- Aula 032 (Lab. Multimediale Liceo) 
- Aula 033 (Lab. Inf. Liceo) 
- Aula 129 (Lab. Inf. Arzelà - Elaborazione Testi) 
- Aula 136 (Lab. Cad Liceo) 

    
La durata delle prove INVALSI è quantificata in 120 minuti per le prove di italiano e 

matematica e in 150 minuti per inglese (90 minuti per inglese-reading e 60 minuti per inglese- 
listening). Pertanto sono stati individuati due turni funzionali allo svolgimento delle prove, 
comprensivi di tutto il tempo necessario per le operazioni ad esse propedeutiche e preliminari, 
nonché per le operazioni conclusive: 

 
 





- 1° turno: dalle   8:00 alle 11:00 
- 2° turno: dalle 11:00 alle 13:30   

 
Scansione temporale 1° TURNO: 

- 8:00 tutti gli alunni coinvolti si recheranno direttamente nelle aule indicate in allegato 
- 8:00 -8:15 lettura istruzioni e consegna talloncini con le credenziali per la somministrazione 

della prova 
- 8:15-10:30 svolgimento prova di italiano o matematica oppure 8:15-11:00 svolgimento prova 

di inglese   
Al termine della prova gli alunni, sotto la sorveglianza dell’insegnante somministratore, 
rientreranno nella loro classe per lo svolgimento regolare delle lezioni previste dall’orario. 
 
Scansione temporale 2° TURNO: 

- 8:00-11:00 si svolgeranno regolarmente le lezioni 
- 11:00 tutti gli alunni coinvolti si recheranno direttamente nelle aule indicate in allegato 
- 11:00-11:15 lettura istruzioni e consegna talloncini con le credenziali per la 

somministrazione della prova 
- 11:15-13:30 svolgimento prova 

 
Coloro che risulteranno assenti per giustificati motivi a una o più prove potranno recuperarle in 

data venerdì 20 marzo 2020, unico giorno possibile sulla base delle finestre temporali in essere per 
il nostro Istituto, secondo la seguente turnazione: 

- Italiano: 1° TURNO dalle 8:00 alle 11:00 
- Matematica: 2° TURNO dalle 11:00 alle 13:30  
- Inglese: 3° TURNO dalle 14:30 alle 17:30* 

*si dovrà prevedere apertura pomeridiana dell’Istituto. 
 

Per coloro che risultassero assenti anche alla data di recupero del 20 marzo 2020, ma solo per 
“GRAVI MOTIVI DOCUMENTATI, VALUTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE“ secondo 
la normativa vigente, sono stabilite delle prove suppletive dall’11 al 15 di maggio, ma quindi solo 
in caso di possesso dei requisiti di legge.  

 
Si ricorda che, come indicato dal MIUR, verrà rilasciata una certificazione relativa alle prove 

sostenute. In particolare, si precisa che i livelli conseguiti B1 o B2 nella prova di inglese 
costituiscono certificazione linguistica riconosciuta a livello universitario.  

Per la prova di inglese-listening sono necessarie idonee cuffie che ogni alunno dovrà procurarsi 
in autonomia.  

 
Per ogni prova è possibile avere a disposizione fogli per prendere appunti, forniti dalla scuola e 

appositamente numerati, timbrati e controfirmati, da riconsegnare al termine della stessa. Per la 



prova di matematica si rimanda all’allegato dedicato agli strumenti consentiti.  

Si sottolinea sin da ora che i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente 
somministratore.  

 

Per i docenti somministratori si consiglia vivamente la lettura del manuale appositamente 
dedicato di cui al punto 3 degli allegati sotto indicati.    

 
Si allegano alla circolare i seguenti documenti da considerarsi parte integrante della stessa e da 

consultare con grande attenzione: 

- “1. Invalsi_per_classe_def”: contiene la calendarizzazione delle prove INVALSI suddivisa 
classe per classe per facilità di lettura 

- “2. Invalsi_somministratori_ordinealfabetico_def”: contiene l’elenco degli impegni per 
ogni docente somministratore in ordine alfabetico per facilità di lettura 

- “3. Manuale_somministratore_grado_13_ITALIA”: contiene tutte le indicazioni 
operative per lo svolgimento dell’incarico da parte dei docenti somministratori 

- “4. Strumenti_prova_matem_V_superiore_2020”: contiene l’elenco degli strumenti che è 
possibile utilizzare per la prova di matematica 

- “5. Verbali_per_classi_campione_e_non_campione”: contiene raccolta dei fac-simile per 
la stesura dei verbali relativi alle prove sia delle classi campione che non campione 

 
La Commissione INVALSI ringrazia per la collaborazione. 

 

Sarzana, 25 febbraio 2020 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Generoso Cardinale 
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