
 
Pescara, lì 06 febbraio 2020 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Circolare n. 231 
 

A TUTTI I DOCENTI 
 GLI STUDENTI 

DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE 

 

Oggetto: PROVE INVALSI 2020 

Con la presente si comunica che in previsione della prossima somministrazione delle prove INVALSI in               
modalità CBT, sul sito PROVEINVALSI.NET, sono stati pubblicati gli ultimi esempi ufficiali per le materie               
ITALIANO e MATEMATICA. Basta seguire questo percorso: 

SCUOLA SUPERIORE> PROVE INVALSI SECONDA SUPERIORE anno 2019 > PROVA ITALIANO -            
PROVA MATEMATICA 

Ogni prova può essere svolta ON-LINE (anche su tablet o smartphone), verificando immediatamente i              
risultati grazie al sistema di correzione. Quest’ultimo, al termine di ogni test, restituirà il numero di risposte                 
esatte, il numero di risposte errate, il tempo impiegato e soprattutto farà rivedere le domande errate. Gli                 
studenti potranno svolgere anche a casa il test: al termine l’allievo riceverà un attestato esportabile in PDF                 
che ne certificherà l’avvenuto svolgimento. Nel sito si trovano, inoltre, sia prove di allenamento sia prove già                 
somministrate di italiano, inglese e matematica. 

Si ricorda che l’Invalsi ha fissato le seguenti finestre temporali per lo svolgimento delle Prove: 

CLASSI QUINTE NON CAMPIONE: (al computer) dal 02 marzo al 26 marzo 2020 (SEGUIRA’              
CALENDARIO DETTAGLIATO). Prove di italiano, matematica e inglese. 

CLASSI SECONDE NON CAMPIONE: (al computer) dal 05 maggio al 23 maggio 2020. (SEGUIRA’              
CALENDARIO DETTAGLIATO) Prove di italiano e matematica. 

Il Liceo Galilei non avrà classi-campione. 

        Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

      Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

       per la pubblicazione sul sito. 
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