
 

 

                Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) -  Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275                                            1/1  
Sito: www.liceobramante.edu.it   E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it  

 

Liceo Scientifico Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

 
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

                                                                                    Ai Docenti 

Ai Genitori e agli Studenti delle classi QUINTE 

                                 All’assistente tecnico 
                                       Al  D.S.G.A. 

Circ. 260 
 
Oggetto: PROVE INVALSI (CBT) CLASSI QUINTE  - anno scolastico 2019/20. 
               Calendario delle prove. 
   
                
Come stabilito dal D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, da quest’anno gli studenti delle classi 
terminali di tutti gli istituti superiori saranno chiamati a svolgere le prove INVALSI per le 
materie di Italiano, Matematica e Inglese, preliminarmente agli Esami di Stato, nel mese di 
marzo.  
 
Nel nostro Istituto le prove si terranno dal 2 al 12 marzo con le modalità organizzative sono 
le seguenti: 

• le prove si svolgeranno nel Laboratorio di Informatica INFO 2 (col supporto di INFO 1), 
secondo il calendario allegato alla presente circolare;  

• la prova di ITALIANO e quella di MATEMATICA, hanno la durata  di 120 minuti, quella 
di  INGLESE, di 90 minuti (reading) + 60 minuti (listening); 

• per la prova di Inglese (Listening) gli studenti sono tenuti ad utilizzare propri auricolari; 

• le credenziali create da INVALSI per l’accesso alla piattaforma verranno fornite dai 
docenti somministratori a ciascuno studente prima dell’inizio di ogni prova; 

• le prove prevedono una correzione interamente centralizzata e non è richiesto alcun 
intervento da parte dei docenti; 

• gli studenti assenti alle prove potranno recuperare il test in altro giorno, 
compatibilmente con le esigenze organizzative. E’ prevista comunque una sessione 
suppletiva, stabilita da INVALSI dall’11/05 al 15/05; 

• la referente delle prove INVALSI, prof.ssa Adele Colombo, è a disposizione per 
eventuali chiarimenti; 

• si ricorda che i laboratori  INFO 1 e INFO 2  saranno chiusi dal 26 febbraio al 13 
marzo; 

•    al link https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-scuola-secondaria-secondo-grado.php        

    sono pubblicati gli ultimi esempi ufficiali di prove forniti dall’INVALSI, 
    al link: https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/2020_INFORMATIVA%20PROVE%20NAZIONALI.pdf 

    è pubblicata “Informativa ex art. 13/14 sul trattamento dei dati” 
 

Magenta, 12/02/2020                                                                        Il Dirigente Scolastico                                                                         

                                                                                                                    Felice Cimmino 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                        dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/199 
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