
 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070.578087 - 070578429 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it 

 | http://www.alberghierogramsci.edu.it | 

 
Circ. n. 121 Monserrato 16.01.2019 
 

                                         AI DOCENTI 

                                 Ai docenti di Italiano  

Inglese e Matematica delle classi quinte 

 

OGGETTO: PIANIFICAZIONE PROVE INVALSI - Riunione propedeutica nelle classi di livello 13  
                    (classi quinte) 
 

Il giorno 21.01.2019, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, presso la sala riunioni al piano terra dell’ala A, è 

convocata la riunione plenaria dei docenti delle discipline di Italiano, Inglese e Matematica, delle sole 

classi quinte, per le relative comunicazioni inerenti l’oggetto. La riunione sarà coordinata dal referen-

te INVALSI, Prof. Bruno Ligas 

Le prove si svolgeranno secondo la procedura prevista per le classi seconde, entrambe disciplinate 

dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 62/2017 << Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di 

scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predi-

sposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e 

inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti ri-

sultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione 

suppletiva per l'espletamento delle prove>>. 

Pertanto si rileva l’obbligatorietà dello svolgimento delle prove, attività istituzionale scolastica a nor-

ma di legge. 

Alla presente si allegano i facsimile di alcune prove relative al livello 13 (classi 5^) per Italiano, Inglese 

e Matematica. 

I sottostanti link forniscono indicazioni sulle modalità organizzative e di svolgimento delle prove e    

della somministrazione del CBT per le diverse discipline: 

 
Presentazione Prove INVALSI -  classe V scuola secondaria di secondo grado  

La prova INVALSI di Italiano al termine del secondo ciclo di istruzione 

La prova INVALSI di Inglese al termine del secondo ciclo di istruzione  

La prova INVALSI di Matematica al termine del secondo ciclo di istruzione 

Organizzazione delle Prove CBT - classe V scuola secondaria di secondo grado  

 

Con successiva circolare sarà comunicata la pianificazione delle prove INVALSI CBT nei laboratori di 
lingue ala A e informatica 2 ala C (calendario di svolgimento delle diverse prove, rotazione delle classi 
nei laboratori, accompagnatori…)  

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                                                     Firma digitale ai sensi del CAD 
 

http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Presentazione_prove_INVALSI_grado_13_2019.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Italiano.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Inglese.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Grado_13_Prova_Matematica.pdf
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/Organizzazione%20delle%20prove%20CBT_Grado_13.pdf
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