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Circolare n. 235       Verona, 22 gennaio 2020. 

 

Agli Studenti 

delle classi quarte e quinte 

 

ai Candidati esterni 

all’esame di Stato 

 

ai Genitori degli Studenti 

delle classi quarte e quinte 

 

ai Docenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Rilevazione nazionale degli apprendimenti: prove INVALSI per i 

candidati all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020 (classi quinte, 

candidati esterni e altri candidati) 

 

Si comunica che nei giorni 

da lunedì 16 marzo 2020 

a lunedì 23 marzo 2020 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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si terranno le prove INVALSI per le per i candidati all’esame di Stato dell’a.s. 

2019/2020 (classi quinte non campione, candidati esterni e altri candidati) nelle 

materie ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE (con la prova di lettura separata da quella 

di ascolto). 

Le prove sono tutte CBT (computer based test) e si svolgeranno nei laboratori 

multimediali del piano terra e del terzo piano della sede, secondo il calendario 

seguente: 

 

CALENDARIO PROVE INVALSI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO 
 

LABORATORIO INFORMATICO TERZO PIANO 

 

LABORATORIO MULTIMEDIALE PIANO TERRA 

 

Data 

orario 

lunedì 16 

marzo 2020 

martedì 17 

marzo 2020 

mercoledì 18 

marzo 2020 

giovedì 19 

marzo 2020 

venerdì 20 

marzo 2020 

lunedì 23 

marzo 2020 

08:00 

÷ 
10:00 

Italiano 

5AL 
 

Italiano 

5E 

Matematica 

5F 

Inglese (2) 

5F 

Candidati 

esterni + altri 

10:10 

÷ 
12:10 

Italiano 

5F 

Matematica 

5H 

Italiano 

5H 

Matematica 

5AL 

Inglese (2) 

5G 

Candidati 

esterni + altri 

12:15 
÷ 

13:45 

 
Inglese 

5F 

Inglese 

5AL 

Inglese 

5H 
 

Candidati 

esterni + altri 

 

Nelle date e negli orari previsti le classi quinte verranno accompagnate nei laboratori 

Data 

orario 

lunedì 16 

marzo 2020 

martedì 17 

marzo 2020 

mercoledì 18 

marzo 2020 

giovedì 19 

marzo 2020 

venerdì 20 

marzo 2020 

lunedì 23 

marzo 2020 

08:00 
÷ 

10:00 

Matematica 

5A 
 

Italiano 

5B 

Matematica 

5E 

Inglese (2) 

5E 

Inglese (2) 

5B 

10:10 
÷ 

12:10 

Italiano 

5A 

Matematica 

5B 

Matematica 

5G 

Italiano 

5G 

Inglese (2) 

5AL 

Inglese 

5A 

12:15 

÷ 
13:45 

Inglese 

5E 

Inglese 

5G 
 

Inglese 

5B 

Inglese (2) 

5H 

Inglese (2) 

5A 



circ_235_2020-01-22_rilevazione_nazionale_apprendimenti_prove_invalsi_esami_stato.doc 

suindicati dai loro Docenti in orario, che successivamente rimarranno a disposizione 

della scuola. 

I candidati esterni e gli altri candidati, invece, si presenteranno alle ore 7:55 del 

giorno lunedì 23 marzo 2020 in portineria della sede, dove riceveranno le indicazioni 

per recarsi al laboratorio loro assegnato per le prove. 

La sorveglianza durante lo svolgimento delle prove sarà affidata a Docenti incaricati 

dal Dirigente Scolastico. 

Solo gli Studenti delle classi che, al termine della prova, avranno anche terminato il 

loro orario scolastico potranno uscire da scuola, mentre gli altri Studenti dovranno 

tornare nelle proprie aule per proseguire con le lezioni regolari. 

Le classi 5BL e 5CL sono state selezionate dall’INVALSI come classi campione e di 

conseguenza effettueranno le prove secondo un calendario che verrà comunicato 

successivamente in quanto preparato dagli Ispettori INVALSI. 

Si ricorda che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell’entrata 

in vigore della lettera b) dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 62/2017 (così come invece 

disposto per l’a.s. 2018/2019 dal D.L. 91/2018 convertito nella L. 108/2018), dovrà 

essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato 

dell’a.s. 2019/2020, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di 

corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI. (Per i candidati 

esterni trovano applicazione le analoghe disposizioni previste dall’art.14, comma 3, 

del D.Lgs. 62/2017). 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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