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Oggetto: Calendario di svolgimento delle prove INVALSI 2020 – certificazioni classi quinte 

INVALSI 2019 

Si comunica che al LINK https://invalsi-areaprove.cineca.it/ è possibile visionare il calendario di 
svolgimento delle prove INVALSI 2020, che per la scuola Secondaria di Secondo grado prevede le 
seguenti date: 
classi seconde (prova al computer - CBT): 

o Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 11, martedì 12, 
mercoledì 13 maggio 2020.  
La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da martedì 5 maggio 
2020 a sabato 23 maggio 2020 
classi quinte (prova al computer - CBT): 

o Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo 2020.  
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti 

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 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 
Le precisazioni sui giorni di effettivo coinvolgimento delle classi saranno fornite nel corso 
dell’anno scolastico.  
 
Anno scolastico 2018/19 Certificazioni INVALSI per gli studenti dell’ultimo anno della scuola 
secondaria di II grado 
Si invitano i docenti coordinatori delle classi quinte a.s. 2018/2019 a dare diffusione presso i 
rispettivi alunni della seguente informazione: 
Le certificazioni INVALSI 2019 sono disponibili dal 23 luglio 2019 accedendo all'area riservata con 
ruolo "Studente" 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo LINK https://www.invalsiopen.it/prove-invalsi-
2020-calendario-durata/ .  
 
                                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

prof. ssa Antonia Speranza 
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