
CALENDARIO PROVE INVALSI 2019 

grado 13 

 I turno II turno turno pomeridiano 

 lun 4/3 5AL mat 5CS ing  

 mar 5/3 5AC / 5BL mat 
5ES mat 

5EL ing  

 mer 6/3 5FL ita 5AS / 5BS ing  

 gio 7/3 5DL ita 5CC ing 5AL ita 

 ven 8/3 5CL / 5GL ita 5DS ing  

 lun 11/3 5CC mat 5DL ing  

 mar 12/3 5EL mat 5CL / 5GL ing 5BL ita 

 mer 13/3 5AS / 5BS mat 5CS ita 
5ES ing 

 

 gio 14/3 5FL mat 5DS ita 5AC ita 

 ven 15/3 5CS mat 5AL ing 
5ES ita 

5CC ita 

 lun 18/3 5AS / 5BS ita 5FL ing  

 mar 19/3 5CL / 5GL mat 5AC / 5BL ing  

 mer 20/3 5DL mat 5DS mat  

 gio 21/3 5EL ita rec.  

 ven 22/3 rec. rec.  

 
Le prove si svolgono nel Laboratorio di informatica e, per le classi in compresenza, nel Laboratorio 3D. 
La classe 5ES svolge le prove nella propria classe con computer personali. 
 
Orari: 
I turno: 
ore 8,00: ritrovo in classe e compilazione del registro; 
ore 8,15 - 8,30: trasferimento in laboratorio e organizzazione della prova; 
ore 8,30 – 10,30: svolgimento della prova; 
al termine rientro in classe. 
II turno: 
ore 10,45: ritrovo in laboratorio per docente somministratore e studenti; 
ore 10,45 – 11,00: organizzazione della prova; 
ore 11,00 – 13,30 (ore 13,00 se italiano o matematica): svolgimento della prova; 
la sesta ora viene svolta normalmente se tutti gli studenti terminano la prova entro le 12,35 (o se si prevede 
che possano terminarla entro breve tempo), in caso contrario gli studenti vengono progressivamente 
congedati dal docente della sesta ora al completamento del questionario/prova di ascolto. 
Turno pomeridiano: 
ore 14,00: ritrovo in laboratorio per docente somministratore e studenti; 
ore 14,00 – 14,15: organizzazione della prova; 
ore 14,15 – 16,15: svolgimento della prova; 
al termine della prova gli studenti vengono progressivamente congedati. 
 
Il secondo turno di giovedì 21 e i turni di venerdì 22 sono dedicati al recupero degli studenti eventualmente 
assenti. Non si esclude di organizzare recuperi individualizzati per gli studenti assenti nelle prime giornate di 
somministrazione 
 
Sono considerati docenti somministratori gli insegnanti in servizio nelle classi nelle ore coinvolte dalle 
somministrazioni. I docenti somministratori dovranno garantire continuità nella vigilanza. 



 
Indicazioni più precise sulle modalità di svolgimento delle prove e sui compiti dei docenti somministratori 
saranno oggetto di una successiva comunicazione. È possibile prendere visione del Protocollo di 
somministrazione al link 
 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/034_Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA.pdf 


