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Circ. n. 162 

Ai Docenti 

Italiano 

Matematica 

Inglese 

Ai Coordinatori 

Ai Somministratori 

Agli Alunni 

Classi Quinte  

Corsi Antimeridiani 

 

E, p.c.                Alla DSGA 

Alle famiglie 

SEDI 

OGGETTO: Prove INVALSI Livello 13/Classi Quinte 

 
Per quanto in oggetto si comunica quanto segue: 

 le prove INVALSI Livello 13 per le classi Quinte si svolgeranno secondo le modalità stabilite 

nell’allegato calendario; 

 il loro svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di istituto (art. 19, 

comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017);  

 nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma descrittiva dei livelli di apprendimento 

conseguiti da ciascuno studente nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e 

uso della lingua Inglese. 

Si ricorda che lo svolgimento delle prove INVALSI nelle classi quinte, in modalità CBT, è previsto dal D.LGS 

62/2017, che ha riformato gli Esami di Stato. A tale proposito si precisa quanto segue: 

 il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 settembre 2018, n. 108, dispone 

il differimento di un anno della norma che stabilisce che lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito per 

l’ammissione all’esame di Stato; 

 restano invece invariate le norme che riguardano lo svolgimento delle prove (articoli 19, 21 e 26 del D. Lgs. N. 

62/2017). 

Si precisa che nelle giornate indicate nel seguente calendario non si potrà dare luogo alle attività didattiche nei 

laboratori impegnati per le prove INVALSI. Si invitano i docenti, individuati come somministratori, a visionare 

la documentazione reperibile nell’apposito spazio “Invalsi” presente sul sito istituzionale nella cartella 

“Documentazione di somministrazione”. I docenti avranno cura di comunicare la calendarizzazione alle classi 

registrarne l’avvenuta notifica.  

 

                                                                                                                                                            La Dirigente 
                                                                                                                        Maria Rosaria Albanese 
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