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Circolare n°  50 

 

Napoli, 20.02.2020  
Agli Alunni delle classi quinte 

                                                                                                      Ai Genitori degli alunni delle classi quinte 

                                               
                                                 Agli Atti  

                                              Al Sito 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE INVALSI 2020 PER LE CLASSI   

               QUINTE 

 

Si informano i destinatari della presente che le Prove Invalsi per le classi quinte per l’anno scolastico 

2019/20 saranno effettuate nei giorni giovedì 5 marzo 2020, venerdì 6 marzo 2020 e lunedì 9 marzo 2020 

per le classi non campione (5 A Liceo scientifico, 5 A Liceo sportivo, 5 A Tecnico e 5 B Tecnico) e nei 

giorni lunedì 9 marzo 2020, martedì 10 marzo 2020 e mercoledì 11 marzo 2020 per le classi campione (5 

A Professionale Commerciale e 5 F Professionale Socio-sanitario), come da Calendario allegato. 

 

Si riporta di seguito la sequenza sommaria delle fasi di svolgimento della somministrazione delle prove. 

 

PROVE DI ITALIANO E DI MATEMATICA 

GIOVEDÌ 5 MARZO 2020, VENERDÌ 6 MARZO 2020, LUNEDÌ 9 MARZO 2020 (CLASSI 

CAMPIONE) E MARTEDÌ 10 MARZO 2020  
7.45-8.00 

Il Referente Invalsi, prof. Valente Antonio, consegna  gli elenchi studenti in busta chiusa a tutti i docenti 

somministratori individuati per la giornata, in presenza degli osservatori esterni per le Classi Campione.  
Gli assistenti  tecnici responsabili dei laboratori che saranno utilizzati avviano le strumentazioni. 

8.00-8.20 

I docenti somministratori del primo turno accolgono gli alunni nelle aule delle rispettive classi, fanno 

l’appello e li conducono nel laboratorio assegnato a ciascuna classe. 
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8.30-11.00 

Inizio della somministrazione della prova del primo turno, che avrà la durata di 120 minuti; per gli alunni 

diversamente abili con programmazione per obiettivi minimi saranno previsti ulteriori 15 minuti.Al 

termine della prova e degli adempimenti connessi, gli alunni del primo turno rientreranno nelle loro 

rispettive aule, mentre gli alunni del secondo turno saranno condotti nei laboratori dai docenti in servizio 

nelle classi alla terza ora. 

11.00-13.30 

Inizio della somministrazione della prova del secondo turno, che avrà la durata di 120 minuti; per gli 

alunni diversamente abili con programmazione per obiettivi minimi saranno previsti ulteriori 15 minuti. 

Al termine della prova e dei successivi adempimenti connessi, gli alunni rientreranno nelle loro rispettive 

aule. 

PROVA DI INGLESE 

LUNEDÌ 9 MARZO 2020 (CLASSI NON CAMPIONE) E MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020  
7.45-8.00 

Il Referente Invalsi, prof. Valente Antonio, consegna  gli elenchi studenti in busta chiusa a tutti i docenti 

somministratori individuati per la giornata, in presenza degli osservatori esterni per le Classi Campione.  
Gli assistenti  tecnici responsabili dei laboratori che saranno utilizzati avviano le strumentazioni. 

8.00-8.20 

I docenti somministratori del primo turno accolgono gli alunni nelle aule delle rispettive classi, fanno 

l’appello e li conducono nel laboratorio assegnato a ciascuna classe. 

8.30-11.45 

Inizio della somministrazione della prova di inglese del primo turno, che avrà la durata complessiva di 

circa 150 minuti, 90 minuti per la prova reading e circa 60 minuti per la prova listening; per gli alunni 

diversamente abili con programmazione per obiettivi minimi saranno previsti ulteriori 15 minuti per la 

prova reading e un ulteriore riascolto per la prova listening. Al termine della prova e degli adempimenti 

connessi, gli alunni del primo turno rientreranno nelle loro rispettive aule, mentre gli alunni del secondo 

turno saranno condotti nei laboratori dai docenti in servizio nelle classi alla quarta ora. 

11.45-15.00 

Inizio della somministrazione della prova di inglese del secondo turno, che avrà la durata complessiva di 

circa 150 minuti, 90 minuti per la prova reading e circa 60 minuti per la prova listening; per gli alunni 

diversamente abili con programmazione per obiettivi minimi saranno previsti ulteriori 15 minuti per la 

prova reading e un ulteriore riascolto per la prova listening. Qualora la prova e i successivi adempimenti 

connessi terminino prima delle 15.00, gli alunni rientreranno nelle loro rispettive aule. 
 

Considerando che la partecipazione alle prove Invalsi costituisce un requisito obbligatorio per 

l’ammissione agli esami di stato si richiede ai coordinatori delle classi quinte di comunicare 

tempestivamente al Referente Invalsi eventuali impedimenti oggettivi di singoli studenti; in tal caso, gli 

allievi eventualmente assenti a una o più prove della loro classe recupereranno la/le prove alle quali non 

avranno partecipato in altri giorni da definire all’interno del Calendario di somministrazione della scuola, 

associati ad altre classi, qualora possibile, o nella sessione suppletiva che si terrà tra l’11 e il 15 maggio 

2020. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Referente Invalsi 

Prof. Antonio Valente 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena De Masi 


