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Com. n.   59                                                                                  Castelfidardo, 21/10/2019 

                               A tutti i docenti  

- Scuola Primaria 
- Scuola Secondaria di primo grado 

 

OGGETTO: Date delle somministrazioni delle prove Invalsi a.s. 2019/2020 

Si porta a conoscenza le date delle somministrazioni delle prove Invalsi anno scolastico 2019/2020. 

Le prove Invalsi secondo l'INVALSI - L’Istituto spiega le ragioni, la natura e l’uso delle prove in un documento 
sintetico, chiaro pensato per tutto il mondo della scuola e per le famiglie. 

The INVALSI tests according to INVALSI - INVALSI explains the reasons, the nature and the use of tests in 
a synthetic, clear document designed for the whole school system and for families. 

 II primaria (prova cartacea) 
 

o Italiano: giovedì 7 maggio 2020 
o Prova di lettura solo Classi Campione: giovedì 7 maggio 2020 
o Matematica: martedì 12 maggio 2020 

  

 V primaria (prova cartacea) 

 

o Inglese: mercoledì 6 maggio 2020 

o Italiano: giovedì 7 maggio 2020 

o Matematica: martedì 12 maggio 2020 

 II e V primaria Richieste di posticipo 

  

 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 

 
o Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): venerdì 3, 

lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 aprile 2020. 
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 4 aprile 2020 le Classi Campione non possono 
svolgere prove) 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da 
mercoledì 1 aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020 

o Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da 
lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020 
 
F.S. 
Ins. Loretta Bompezzo                                                                  La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Daiana Dionisi                                                              dott.ssa Monica Marchiani 
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