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Prot. n. 7951/B12         Scicli, 05/11/2018 
CIRCOLARE N. 75 

Agli Alunni e Famiglie delle classi quinte  
Ai Docenti  
Al DSGA e all’ufficio alunni  
All’albo pretorio on line  
 (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 
Oggetto: prove INVALSI per le classi quinte, a. s. 2018/2019, esercitazioni in classe. 
 
Il Decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 settembre 2018, n. 108, 
dispone il differimento di un anno della norma che stabilisce che lo svolgimento delle prove INVALSI 
costituisce requisito per l’ammissione all’esame di Stato. Questa modifica vale sia per i candidati interni (art. 
13, comma 2, lettera b) sia per quelli esterni (art. 14, comma 3, sesto periodo).  
Cosa cambia e cosa non cambia 
La modifica introdotta ha quindi l’effetto di rinviare all’a. s. 2019/2020 non già lo svolgimento delle prove 
INVALSI computer based (CBT) da parte degli studenti delle classi quinte della scuola secondaria di 
secondo grado quanto il fatto che esso sia condizione per essere ammessi all’esame di Stato.  
Restano invece invariate le norme che riguardano lo svolgimento delle prove scritte a carattere nazionale di 
Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall’INVALSI (articoli 19, 21 e 26 del D. Lgs. N. 62/2017). 
In particolare: 
-  le prove INVALSI di  Italiano, Matematica e Inglese della classe quinta della scuola secondaria di secondo 
grado si svolgono regolarmente nel periodo fissato con Ordinanza Ministeriale prot. n. 24143 del 30 agosto 
2018 e cioè dal 4 al 30 marzo 2019;  
- il loro svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di istituto (art. 19, comma 3 del 
D. Lgs. N. 62/2017);  
- nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento 
conseguiti da ciascuno studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e uso 
della lingua inglese. 
 
E’ pertanto necessario che i docenti di Italiano, Matematica ed Inglese facciano esercitare in classe gli 
studenti, attingendo al materiale informativo predisposto dall’INVALSI e reperibile al seguente indirizzo 

web:https://invalsi-reaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 
Le docenti funzioni strumentali proff.sse Giambanco Francesca e Caruso Marcella, di concerto con 
i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, predisporranno inoltre un calendario di esercitazioni 
computer based (CBT) in laboratorio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


