
 
 

Istituto Comprensivo Statale 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 

di primo grado Via Quasimodo, snc – 
tel e fax 0985/81036 

mail csic836001@istruzione.it - PEC: csic836001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icdiamante.gov.it 

87023 - Diamante (Cosenza) 

 
 

Circolare n.  79                                                                                                         Diamante 
22.11.2019 

 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IC di Diamante 
Ai Docenti delle classi interessate 

Al sito Web 
 

 

 

La  sottoscritta  Nervino Lucia,  in qualità di Referente INVALSI, desidera informare le S.V. sulle 
prove a cui gli studenti saranno sottoposti nei mesi di Aprile e Maggio: 

 
CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

II primaria (prova cartacea): 
o Italiano: 7 maggio 2020 

o Matematica: 12 maggio 2020 
 

V primaria (prova cartacea): 

o Inglese: 6 maggio 2020 
o Italiano: 7 maggio 2020 

o Matematica: 12 maggio 2020 
 

III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese: 
o classi NON campione: dall’1 aprile 2020 al 30 aprile 2020 

classi campione: il 3, 6, 7, 8 aprile 2020  
 

Le classi campione verranno comunicate in seguito dall’Istituto Nazionale per la Valutazione 
del Sistema dell’Istruzione. 

 

 In ottemperanza del D.lgs 62/2017 le prove per la secondaria di 1°grado si svolgeranno 
interamente on line tramite il computer in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole 
ad eccezione delle classi campione in cui le prove saranno somministrate tra il 3 e l’8 aprile 2020.  
  
Affinché si possa disporre di materiali utili per la conoscenza delle prove e per le esercitazioni da 

proporre agli alunni, si consiglia la consultazione del sito www.invalsi.it dove sono reperibili le 

prove delle precedenti annualità, nonché informazioni e dettagli sulle modalità di svolgimento 

delle prove stesse. 

L’INVALSI renderà disponibili sul proprio sito esempi di prove per la classe V primaria (prova 

d’Inglese) e di prove CBT per la classe III della scuola secondaria di primo grado (Italiano, 
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Matematica e Inglese). 

Nel precisare che le date delle prove sono tassativamente dettate dall’Istituto per la Valutazione, 

si invitano fin d’ora Docenti e Famiglie a non prevedere - per le classi interessate - spostamenti, 

uscite didattiche, viaggi o visite di istruzione nei giorni e nel periodi fissati per le 

somministrazioni. 
 

Gli insegnanti delle classi interessate daranno la più ampia informazione della presente agli 

alunni e ai genitori. 

 
 

Il Referente 

Lucia Nervino 
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