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CIRCOLARE N.  325 ATA/ALU/DOC   

 

Ancona, 10/02/2020 

Agli alunni e le rispettive famiglie delle classi V e II 

Ai docenti 

Agli Assistenti Tecnici 

Ai Collaboratori della DS 

Al personale ATA 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

All’albo circolari interne 

 

 

Oggetto: Esercitazioni per la preparazione delle prove INVALSI 

 

In previsione della somministrazione delle prove in modalità CBT si segnala che sul sito 

 PROVEINVALSI.NET sono pubblicati  gli ultimi esempi ufficiali forniti dall'INVALSI per le materie 

ITALIANO e MATEMATICA. Inoltre è stata  implementata nelle pagine dei test, la possibilità di 

tornare alla domanda precedente e modificarla. Queste nuove prove sono presenti nella 

sezione SCUOLA SUPERIORE> PROVE INVALSI SECONDA SUPERIORE anno 2019 > PROVA 

ITALIANO - PROVA MATEMATICA 

Ogni prova può essere svolta  dagli allievi ON-LINE (anche su tablet o smartphone) verificando 

immediatamente i loro risultati grazie al nostro sistema di correzione che al termine di ogni test 

restituirà il numero di risposte esatte, il numero di risposte errate, il tempo che hanno impiegato e 

soprattutto farà rivedere le domande che hanno sbagliato. 

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare i test in aula informatica con tutta la classe, questi 

ultimi potranno essere svolti come compito a casa: il sistema infatti al termine del test 

restituisce un attestato inviabile via email o esportabile in PDF (con nome, cognome, classe e 

scuola) che certifica l'avvenuto svolgimento del test. 

In riferimento alle prove INVALSI 2020 le classi quinte svolgeranno le prove nei giorni 5, 6 e 9 

marzo. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 

 
 


