
 
COMUNICAZIONE n°56  – 19/20 

 
ALBO – SITO WEB 

DOCENTI – STUDENTI  –  GENITORI - DSGA – ASSISTENTI TECNICI  
 

OGGETTO: PROVE INVALSI a.s. 2019/20 - CLASSI QUINTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO l’art. 13, comma 2 del d.lgs. n° 62/2017 
VISTA la legge n° 108/2018 sui requisiti di ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 

2019/2020 
VISTO l’obbligo della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale 

predisposte dall’INVALSI 
VISTA la finestra temporale di somministrazione prevista dal CINECA 
VISTA la disponibilità dei laboratori e dell’orario di servizio dei singoli docenti 

 
PREDISPONE 

 
in accordo con la F.S. Area 7, il calendario di somministrazione delle prove in oggetto nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2020, 
affidando la sorveglianza e assistenza ai docenti indicati nel prospetto orario in allegato.  
• Le classi 5^ saranno impegnate, nei giorni previsti dal calendario allegato, SOLO per le ore di svolgimento delle 

prove e pertanto sono autorizzate all’ingresso posticipato e/o all’uscita anticipata secondo il calendario.  
• I docenti rispetteranno il proprio orario di servizio e, in assenza della classe per impegno nelle prove e/o in 

ingresso posticipato o uscita anticipata, restano a disposizione per eventuali sostituzioni di colleghi assenti.  
• Gli Assistenti Tecnici, secondo il proprio orario di servizio e durante le ore di mancata erogazione delle prove (i 

laboratori sono stati liberati dalla presenza di classi), predisporranno i PC, le periferiche a corredo e la 
connessione ad internet, al fine di garantire il perfetto funzionamento delle postazioni. Predisporranno, prima 
dell’ingresso degli studenti, su ogni singola postazione, il browser internet e, collegandolo alla pagina di 
somministrazione della prova, restano a disposizione dei docenti somministratori per TUTTA la durata della 
prova, fornendo altresì assistenza tecnica per eventuali malfunzionamenti dei PC, delle strumentazioni a 
corredo (cuffie, mouse, monitor, etc.) e/o del mancato collegamento ad Internet.  

 
Inoltre, al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle prove ufficiali durante la finestra di somministrazione 
imposta dal CINECA e dall’ INVALSI, si sono predisposte, con lo stesso calendario e organizzazione delle prove in 
oggetto, una tornata di simulazione per tutte le classi coinvolte. Pertanto i docenti somministratori e le classi 
saranno impegnati anche nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 2020. 
 
I docenti somministratori potranno utilizzare i seguenti link per accedere alle simulazioni predisposte dall’INVALSI e 
dal CINECA: 
 
• ITALIANO: https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/07_GRA13_ITA_EX1/index.html 
• MATEMATICA: https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/11_GRA13_MAT_EX3/index.html 
• INGLESE (R): https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/18b_GRA13_ENGRB2_EX1/index.html 
• INGLESE (L): https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/sandbox_3/19a_GRA13_ENGLB1_EX1/index.html 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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