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Prot. n. 1084/U

Benevento li, 08/02/2019
AVVISO N. 89
AGLI ALUNNI DEL 5° ANNO
AGLI ALUNNI DEL 2° ANNO
AI DOCENTI
AI GENITORI
ALLA DSGA
AGLI ASSISTENTI LAB. INFORMATICO
AL SITO WEB

OGGETTO: COMUNICAZIONE - INVALSI 2019
In considerazione delle nuove disposizioni normative e come rilevato nella lettera di avvio delle
Rilevazioni Nazionali, da quest’anno scolastico le prove INVALSI verranno svolte, oltre che dagli
alunni del secondo anno anche da quelli dell’ultimo anno.
Le modalità da seguire sono le seguenti:
1. PRETEST INVALSI CLASSI QUINTE
Il nostro istituto è stato selezionato per lo svolgimento del pretest- Invalsi per la prova di
italiano per due classi quinte : 5 AT 5 ENOG.A
Lo svolgimento del pretest consiste in una prova al computer della durata di 60 minuti
alla presenza esclusivamente di un somministratore esterno inviato dall’INVALSI.
Lo scopo del pre-test è quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti
dall’INVALSI e del loro contenuto rispetto alle Indicazioni Nazionali. Conseguentemente le
domande del pretest potranno essere anche profondamente modificate in base all’esito della
predetta somministrazione. Pertanto non è possibile alcuna restituzione dell’esito della prova
svolta dagli allievi, né i contenuti potranno essere visionati o divulgati.
A tal proposito le classi coinvolte il giorno VENERDI’ 8 MARZO saranno
impegnate esclusivamente nella prova e si recheranno presso l’aula informatica, sita al piano terra
della sede succursale del secondo il seguente calendario:
 ore 8.30 5 AT
 ore 10.30 5 ENOG A

2. CLASSI CAMPIONE- CLASSI QUINTE
L’INVALSI, anche per la rilevazione del 2019, ha individuato un campione rappresentativo a
livello regionale di scuole presso le quali saranno inviati osservatori esterni, che
provvederanno anche a riportare gli esiti delle prove su un apposito supporto elettronico.
Le classi V ENOG. D - V SALA B di questo istituto sono state estratte come classi
“Campione” per le prove INVALSI 2019.
Si ricorda che per le classi 5° campione, le prove, di Italiano Matematica e Inglese, si svolgeranno
dal 12 marzo al 15 marzo 2019. In seguito verranno fornite indicazioni dettagliate sulle procedure
cui attenersi.

3. CLASSI NON CAMPIONE - CLASSI QUINTE
Le prove, di Italiano, Matematica e Inglese, per le classi 5° non campione si svolgeranno
dal 18/03/2019 al 22/03/2019. (seguirà calendario dettagliato).

4. CLASSI CAMPIONE- CLASSI SECONDE
Le classi II C – II G di questo istituto sono state estratte come classi “Campione” per le
prove INVALSI 2019, di Italiano e Matematica, si svolgeranno dal 7 maggio al 10 maggio
2019.
5. CLASSI NON CAMPIONE - CLASSI SECONDE
Le prove, di Italiano e Matematica per le classi 2° non campione si svolgeranno dal 13
maggio 2019 al 18 maggio 2019. (seguirà calendario dettagliato).

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993)

