
 

Liceo Classico Statale “Paolo Sarpi” Piazza Rosate, 4  – Bergamo Tel. 035 237476     Fax 035 223594 
www.liceosarpi.bg.it 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it  

 

Circ. n. 215                  Bergamo, 09 gennaio 2019 
 
 

A tutti gli studenti delle classi II e V 
 
 
 
Oggetto: informazioni preliminari sulle prove INVALSI 
 
Si trasmettono alcune informazioni preliminari relativamente alle prove INVALSI 2019 (che si 
svolgeranno interamente al computer secondo la modalità CBT). 
 
Classi II: le prove si svolgeranno dal 13 al 18 maggio 2019. La prova di italiano avrà una durata di 
90 minuti (più 15 minuti per il questionario studente); la prova di matematica avrà la durata di 90 
minuti (più 15 minuti per il questionario studente). 
 
Classi V: le classi 5F e 5G sono state selezionate come classi campione e svolgeranno il test nei 
giorni dal 12 al 15 marzo 2019; le altre classi quinte svolgeranno il test dal 18 al 27 marzo 2019. 
La prova di italiano avrà la durata di 120 minuti (più 15 minuti per il questionario studente); la 
prova di matematica avrà la durata di 120 minuti (più 15 minuti per il questionario studente), la 
prova di inglese avrà la durata di 150 minuti (90 per la reading e 60 per la listening). Le prove si 
svolgeranno in tre giorni diversi per ognuna delle materie. Si precisa che la recente novità 
normativa (art. 6, comma 3-septies1 della legge 108/2018, cosiddetto “decreto milleproroghe”) 
ha differito di un anno la norma che stabilisce che lo svolgimento delle prove INVALSI costituisca 
requisito di ammissione per l’Esame di Stato, ma non è intervenuta né sulla norma che dispone 
lo svolgimento delle prove (art. 19 del D. Lgs. n. 62/2017) né su quella che stabilisce la 
restituzione da parte dell’INVALSI dei livelli conseguiti in ciascuna prova e la certificazione sulla 
abilità di comprensione e uso della lingua Inglese (art. 21 dello stesso decreto legislativo).  
 
 
 
 

                Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
    stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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