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Alla cortese attenzione
 Dei docenti
A tutte le sedi dell’I.I.S. “A. Checchi”

Oggetto: prove Invalsi 2019-comunicazione date
Si comunica, come da OM 600 del 24/08/2018 e OM 24143 del 30/08/2018, che le prove Invalsi CBT 2019 si
svolgeranno nelle seguenti date:
- classi quinte: prove CBT di Italiano, Matematica, Inglese dal 4 Marzo al 30 Marzo per le classi non
campione e dal 12 al 15 marzo per le classi campione;
- eventuale sessione suppletiva dal 2/05/2019 al 4/05/2019;
-classi seconde: prove CBT di Italiano e Matematica dal 6 Maggio al 18 Maggio per le classi non campione e
dal 7 Maggio al 10 Maggio per le classi campione.
Pertanto i consigli di classe delle classi quinte e delle classi seconde non potranno programmare alcuna
uscita didattica né viaggio di istruzione in tale periodo.
Si ricorda altresì che sul sito Invalsi-Area prove sono disponibili il quadro di riferimento delle prove Invalsi di
Italiano, il quadro di riferimento delle prove Invalsi di Matematica, la presentazione delle prove Invalsi di
Inglese, Italiano e Matematica, gli esempi di domande. Si consiglia ai docenti di Italiano, Matematica e
Inglese di visionare attentamente tali documenti per la stesura del proprio piano di lavoro e di prevedere
sessioni di simulazione in laboratorio per gli alunni delle classi quinte e seconde.
Il referente INVALSI
Prof.ssa Nella Frediani
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