
 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.gov.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 
 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 196 - A.S. 2018/2019 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori � ATA � Albo X 

 

Bronte, 05/02/2019 

Oggetto:  Prove INVALSI a.s. 2018/19  

Si comunica che la nostra scuola è stata individuata quale sede di classi campione per le prossime rilevazioni 

degli apprendimenti a.s. 2018/19. In particolare, le classi individuate sono la IIAIPSASR, la IIAIT e la 

IIAAFM e le date di somministrazione per tali classi saranno dal 7 al 10 maggio 2019, secondo un 

calendario che verrà pubblicato con successiva comunicazione. 

Per le altre classi seconde la finestra di somministrazione sarà dal 13 al 18 maggio 2019. 

Le classi quinte parteciperanno alla rilevazione degli apprendimenti dal 11 al 15 marzo 2019. 

In previsione delle prossime somministrazioni, si segnala che sul sito dell’INVALSI al link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home sono pubblicati esempi di prove per l’Italiano e la 

Matematica. 

Sul sito PROVEINVALSI.NET  sarà possibile svolgere ogni prova ON-LINE (anche su tablet o 

smartphone) verificando immediatamente i risultati grazie al sistema di correzione che al termine di ogni test 

restituirà il numero di risposte esatte, il numero di risposte errate, il tempo impiegato. 

Altri siti per esercitarsi:  

www.engheben.it  
online.scuola.zanichelli.it/invalsi/ 

 

I test potranno essere svolti sia in aula informatica con tutta la classe, sia come compito a casa, in quanto il 
sistema al termine del test restituirà un attestato inviabile via email o esportabile in PDF (con nome, 

cognome, classe e scuola) che certifica l'avvenuto svolgimento del test. 
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