
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “VIA LUCA GHINI” 

Via Luca Ghini, 58  - 00172  Roma   

Tel. 062301075- Fax 0623296412  Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it   pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 
 

 

Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 
 

Al personale docente, primaria e secondaria 
Ai genitori / tutori 

Agli Atti 
 

CIRCOLARE N: 11 
 
Oggetto: Comunicazione delle date di somministrazione delle prove INVALSI e disposizioni ad esse relative 
 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 
diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 
 
 

Con la presente si rendono note le date di somministrazione delle prove INVALSI 2020. 

Le famiglie degli alunni delle classi II e V della scuola primaria sono pregate di evitare di assumere 

impegni extrascolastici per i loro figli, che li distolgano dalla presenza a scuola nelle date indicate (visite 

mediche, uscite ecc.). 

             Allo stesso tempo, si ricorda che, per quanto concerne gli alunni delle classi III della Scuola 
secondaria, la presenza durante le prove Invalsi è requisito per l’ammissione all’esame di Stato, 
indipendentemente dall’esito (art. 7, c. 4 del D. Lgs. 62/2017); pertanto, in caso di assenza, non potranno 
sostenere gli esami. 
 
 

CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI 
 
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da mercoledì 1 aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020  

 Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): venerdì 3, lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 aprile 2020. 

La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti (il sabato 4 aprile 2020 le Classi Campione non 

possono svolgere prove) 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 6 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria);  
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 7 maggio 2020: prova di Italiano (II e V primaria) e prova di lettura (solo per le classi 
campione della II primaria); 

 12 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria). 
 
 
N.B. Sarà cura della scuola comunicare agli interessati se per il corrente a.s.  l’INVALSI avrà individuato delle 
Classi Campione nel nostro istituto.  
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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