Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI”
Codice Fiscale 81004790143
Istituti Tecnici A.F.M. e C.A.T. - Licei Scientifico, Scienze Umane e Linguistico
Via Bottonera, 21 - 23022 CHIAVENNA (Sondrio) - Tel. 034332750 - Fax 0343290398

e-mail: sois00600d@istruzione.it - itet.licei@gmail.com - e-mail pec:
sois00600d@pec.istruzione.it sito web: www.davincichiavenna.gov.it

Circolare n. 34

Chiavenna, 15 ottobre 2018
Ai Docenti

Oggetto: Prove INVALSI classi quinte
In relazione all’oggetto si allega la corrispondente nota pubblica sul sito Invalsi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005

LE PROVE INVALSI
PER LA QUINTA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A.S. 2018-19
MODIFICHE CONSEGUENTI L’EMANAZIONE
DELLA LEGGE n. 108 del 21 settembre 2018
(conversione decreto legge
25 luglio 2018, n. 91 “MILLEPROROGHE”)

1 A.S. 2018-19 – MODIFICHE CONSEGUENTI L’EMANAZIONE DELLA L. 108/2018,
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91 (“MILLEPROROGHE”)
Documento pubblicato l’8.10.2018

Il Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge
21 settembre 2018, n. 108, dispone il differimento di un anno della norma che
stabilisce che lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito per
l’ammissione all’esame di Stato (“Esame di maturità”). Questa modifica vale sia
per i candidati interni (art. 13, comma 2, lettera b) sia per quelli esterni (art. 14,
comma 3, sesto periodo).
Cosa cambia e cosa non cambia
La modifica introdotta ha quindi l’effetto di rinviare all’a.s. 2019-2020 non già
lo svolgimento delle prove INVALSI da parte degli studenti delle classi V
della scuola secondaria di secondo grado quanto il fatto che esso sia
condizione per essere ammessi all’esame di Stato.
Restano invece invariate le norme che riguardano lo svolgimento delle prove
scritte a carattere nazionale di Italiano, Matematica e Inglese predisposte
dall’INVALSI (articoli 19, 21 e 26 del D. Lgs. N. 62/2017).
In particolare:

- le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese della classe quinta della
scuola secondaria di secondo grado si svolgono regolarmente nel
periodo fissato con Ordinanza Ministeriale prot. n. 24143 del 30 agosto
2018 e cioè dal 4 al 30 marzo 2019;

- il loro svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche attività
ordinaria di istituto (art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 62/2017);

- nel curriculum dello studente è prevista l’indicazione in forma
descrittiva dei livelli di apprendimento conseguiti da ciascuno studente
nelle prove INVALSI e la certificazione delle abilità di comprensione e uso
della lingua Inglese.
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