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Prot. 44/04-05 del 07-01-2020                                  

 
Ai docenti sede 

Ai tecnici di laboratorio 

Agli studenti delle classi seconde 

Agli studenti delle classi quinte 

All’albo 

Al sito web 
 

 

 

CIRCOLARE n. 118 

 

 

 

 

Oggetto: AVVICINAMENTO ALLE PROVE INVALSI – a.s. 2019-2020 

 

 

 

Il Liceo Scientifico “P.S. Mancini’ Avellino ha predisposto, per le CLASSI SECONDE, corsi di 

avvicinamento alle prove Invalsi di Italiano (8 ore) e Matematica (8 ore), per un totale di 16 ore per 

classe. Tali corsi, a carico della scuola, si svolgeranno alla quinta ora, dal 03 febbraio 2019 al 30 aprile 

2020, dalle ore 12:15 alle ore13:15, due incontri a settimana, uno per Matematica e uno per Italiano, di 

cui almeno una per disciplina da svolgersi in laboratorio d’informatica (vedi allegato 1). 

Si precisa che queste attività, previste dal PTOF e a carattere laboratoriale, costituiscono un ampliamento 

delle competenze logiche-argomentative e matematiche degli studenti. Esse rientrano, al pari della 

rilevazione nazionale promossa dall’Invalsi per l’a.s. in corso, nell’ordinaria attività d’Istituto. Eventuali 

assenze ai corsi dovranno pertanto essere giustificate.  

I docenti per questi corsi saranno individuati prioritariamente tra i docenti delle discipline indicate 

all’interno del consiglio della classe; In alternativa, la selezione tra i docenti è effettuata sulla base della 

graduatoria interna ricavata dalla disponibilità volontaria di docenti interni(vedi Circolare del 18/10/2019 

Prot.5321/07-02).  

La finestra di somministrazione delle prove Invalsi per le classi II secondaria di secondo grado (prova 

al computer - CBT) di Italiano e Matematica è prevista nel mese di maggio in data da definirsi entro il 28 

febbraio. L’invalsi ha selezionato la 2A e la 2Blm del nostro istituto scolastico come classi campione. La 

finestra di somministrazione per queste classi è: 11-12-13 maggio 2020. 

 

Si ricorda agli studenti delle CLASSI QUINTE che l’esito delle prove Invalsi figurerà nell’attestato 

rilasciato dalla scuola in allegato al diploma (Art. 21 D. Lgs. n. 62/17 - Diploma finale e curriculum della 

studentessa e dello studente 2.) ed è obbligatoria la partecipazione per l’ammissione all’esame di stato. 

Per le classi quinte i docenti di Matematica, Italiano e Inglese, per le rispettive classi, predisporranno, nel 

proprio orario curriculare, simulazioni delle prove Invalsi. Al fine di far conoscere la piattaforma CBT-

Invasi e il livello di difficoltà delle stesse i docenti di matematica e italiano, prenoteranno il laboratorio, 

con precedenza su tutte le altre attività didattiche per eseguire in maniera autonoma la simulazione 
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Invalsi, nei mesi di gennaio e febbraio 2020. Per la sola disciplina d’Inglese vengono predisposte, in 

orario pomeridiano, attività di simulazione Invalsi di listening and reading a cura della prof.ssa 

Ferrantino, come da calendario allegato 2. 

La finestra di somministrazione per e classi V secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT) 

di Italiano, Matematica e Inglese è dal 2 marzo 2020 al 12 marzo 2020.  

 

I portali da utilizzare per le simulazioni sono i seguenti: 

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/ 

 

Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei livelli descrittivi dei quadri europei di riferimento  

(https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr) per le classi seconde (grado 10) e per 

le classi quinte (grado 13) in modo che ogni disciplina possa offrire il proprio contributo per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 

Si chiede ai coordinatori delle classi interessate (seconde e quinte) di raccogliere le autorizzazione dei 

genitori per la partecipazione alle attività sopra programmate. Come per gli studenti delle classi seconde, 

anche le attività organizzate per gli studenti delle classi quinte rientrano, al pari della rilevazione 

nazionale promossa dall’Invalsi per l’a.s. in corso, nell’ordinaria attività d’Istituto. Eventuali assenze ai 

corsi dovranno pertanto essere giustificate.  

  

Il calendario per la somministrazione delle prove Invalsi sarà pubblicato con successiva nota. 

 

Allegati n. 3  
 

 
 

Referente Invalsi: Prof. Ciampi Francesco 

 

Avellino 07/01/2020 
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ALLEGATO 1 
 

Calendario simulazioni Invalsi per le SECONDE 

 

 

 
dal 03 febbraio 2019 al 30 aprile 2020 per un complessivo di 8 ore per disciplina 

 

classe 
DOCENTE di 

ITALIANO 

GIORNO/ 5a 

ora 
 

DOCENTE di 

MATEMATICA 

GIORNO/5a 

ora 

2A  Covino  Martedì   Peluso Venerdì 

2Alm Pugliese S. Martedì   Roberto Lunedì 

2Asa Silvestri  Lunedì   Nigro Mercoledì 

2B Modugno Mercoledì  Della Sala Sabato 

2Blm Del Gaudio Lunedì  Pugliese P.  Lunedì 

2Bsa Mari Venerdì  Scozzafava  Giovedì 

2C Sabatino Giovedì  Carullo  Sabato 

2Clm Colacicco Giovedì  Lombardi  Giovedì 

2D Tozza Giovedì  Volpe  Lunedì 

2F Colacicco Venerdì  Guerriero S. Mercoledì 

2G Lota Mercoledì  Fabrizio Sabato 

2H Vassallo Giovedì  Roberto Venerdì 

 

 

 
Referente Invalsi: Prof. Ciampi Francesco 

Avellino 07/01/2020 
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ALLEGATO 2 
 

 

Calendario simulazioni Invalsi per le QUINTE 

Inglese listening and reading 
 

 

 

 
Presso il laboratorio di via Ferrante dalle 13:30 alle 15:30 

Prof.ssa Ferrantino Gabriella 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: In occasione di incontri collegiali e dipartimentali (consigli di classe, collegi dei docenti, incontri 

scuola famiglia) le attività Invalsi verranno sospese e recuperate in data da stabilirsi. 

 

I portali da utilizzare per le simulazioni sono i seguenti: 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/ 
 

 

Referente Invalsi: Prof. Ciampi Francesco 

Avellino 07/01/2020 

 
 

  

Classi Gennaio 

2020 

Febbraio 

2020 

5B  Giovedì 09  

5C  Venerdì  17  

5F Giovedì  23  

5I  Giovedì  30  

5L  Giovedì  6 

5Alm  Giovedì  13 

5Asa  Giovedì  20 

5Bsa  Giovedì  27 
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AUTORIZZAZIONE 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………… genitore dell’alunno/a  

……………………………….………………………………………….. frequentante la classe II / V sez. ………………...,  

autorizza 

il proprio figlio/a alla partecipazione delle attività di avvicinamento alle prove Invalsi, organizzate del 

Liceo Scientifico Statale ‘P.S. Mancini’ nell’a.s. 2019/2020, come da circolare esposta all’albo della 

scuola. Si rammenta che in occasione di incontri collegiali e dipartimentali (consigli di classe, collegi dei 

docenti, incontri scuola famiglia) le attività Invalsi verranno sospese e recuperate in data da stabilirsi. 

 

 

Data………………………………………………….    Firma  ………………………………………… 
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