
 

  Istituto di Istruzione Superiore Galilei Pacinotti 
   Via Benedetto Croce, 32/34 – 56125 Pisa 

   C.M. PIIS00700E  C.F. 93089150507 

   Tel. 050/23230-050/23520 Fax 050/23240-050/40848  

   e-mail piis00700e@istruzione.it 

   pec piis00700e@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 182 del 30 gennaio 2019 

 

Ai Docenti 

Agli studenti delle classi 

2° ITE e V ginnasio 

5° ITE e III Liceo 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI 2019  

Si comunica che le classi del secondo anno (2° ITE e V ginnasio) e del quinto anno (5° ITE e III liceo) saranno 
impegnate nelle prove INVALSI nelle seguenti finestre temporali: 

Classi CAMPIONE VB e 5VD ginnasio: da martedì 7 a venerdì 10 maggio; 

Tutte le altre classi del SECONDO ANNO: da lunedì 13 a sabato 18 maggio; 

Le classi saranno impegnate nelle prove di Italiano e Matematica (90 minuti ciascuna prova, da svolgersi in 
2 o 3 giorni distinti). 

Classi CAMPIONE IIIA e IIID liceo: da martedì 12 a venerdì 15 marzo; 

Tutte le altre classi del QUINTO ANNO: da martedì 26 a sabato 30 marzo; 

Le classi saranno impegnate nelle prove di Italiano, Matematica e Inglese (90 minuti ciascuna prova, da 
svolgersi in 3 o 4 giorni distinti). 

Il Calendario dettagliato sarà oggetto di una successiva circolare, ma si invitano fin da ora i Consigli di Classe 
a non programmare attività particolari nelle suddette finestre temporali. Laddove siano già programmate o 
sopraggiungano attività improrogabili, si invitano i docenti coordinatori a darne tempestivo avviso alla 
Referente Invalsi, prof.ssa Isabella Tarini. 
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Le prove si svolgeranno nei Laboratori di Informatica e di Lingue del liceo Classico e nel Laboratorio 
Caravaggio dell'ITE, i quali sono pertanto interdetti alle altre attività nelle mattine di tutti i giorni 
sopraindicati. 

Si invitano i docenti coordinatori delle classi interessate a segnalare, per mail alla Referente, entro il 1 
febbraio la presenza o l'assenza di alunni che hanno diritto, secondo il proprio PDP o PEI, a misure 
compensative (15 minuti di tempo extra nelle prove o un ascolto extra nella prova di listening di Inglese o il 
dizionario) o dispensative (dispensa da una o tutte le prove, compreso le prove di reading o di listening di 
Inglese). In caso di presenza è necessario indicare i nominativi e le specifiche misure da adottare, in caso di 
assenza è comunque gradito l'invio di una mail di conferma. 

Si invitano inoltre i docenti delle materie interessate a proporre degli esempi di prove, soprattutto in 
formato “Computer Based”. Si segnala che ad esempio ai seguenti indirizzi sono presenti delle simulazioni, 
ciacuna proposta sia in formato pdf che in formato CBT (Computer Based Test): 

Classi seconde (Prove Grado 10):  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 

Classi quinte (Prove Grado 13): 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

 

Per ulteriori informazioni o per segnalare preferenze per il calendario dettagliato classe per classe, si 
invitano docenti ed alunni a fare riferimento alla Referente Invalsi, prof.ssa Isabella Tarini, all'indirizzo 
isabella.tarini@istruzione.it 

 

  
 La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

 

Notifica:  

 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 
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