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Ai  Dirigenti e Coordinatori didattici  delle 
Istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado statali e paritarie dell’Emilia-Romagna 

 
 

p.c.        Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
Al Dirigente Scolastico Liceo A. Sanvitale (PR) 

        
 
 

Oggetto: Prove standardizzate “INVALSI 13” per classi 5° scuole secondarie di secondo 

grado a.s. 2019-20 – iniziativa regionale di formazione  

 

 

  In occasione del secondo anno di svolgimento delle prove standardizzate degli 
apprendimenti per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 
62/2017, questo Ufficio promuove, come lo scorso anno in collaborazione con il Liceo A.Sanvitale 
(PR), una iniziativa di formazione rivolta ai docenti di Italiano, Matematica e Inglese concernente i 
quadri di riferimento delle rispettive discipline. 
 

L’iniziativa sarà articolata come da prospetto sotto riportato.  

PROVINCIA 

ISTITUTO DI 

TITOLARITA’ 

NR 

CORSO 
PROVA DATA 

SEDE DEL 

CORSO 
ORARIO 

Bologna, 
Ferrara, Forlì-

Cesena, 
Rimini, 

Ravenna 

1.a INGLESE Mercoledì 26 febbraio 2020 
Liceo N. 
Copernico(BO) 

Accoglienza 
dalle 8:30 

 
Inizio 
sessione  
9:00 
 
Termine 
sessione 
13:00  
 

1.b1 
MATEMATICA 
province Bologna, Rimini 

Giovedì 27 febbraio 2020 
Liceo N. 
Copernico(BO) 

1.b2 
MATEMATICA 
province 
Ferrara, Forlì C, Ravenna 

Venerdì 28 febbraio 2020 
Liceo N. 
Copernico(BO) 

1.c ITALIANO Sabato 29 febbraio 2020 
Liceo N. 
Copernico(BO) 

Piacenza, 
Reggio Emilia, 

Parma, 
Modena 

2.a INGLESE Lunedì 24 febbraio 2020 
ITI Leonardo 
Da Vinci (PR) 

2.b ITALIANO Martedì 25 febbraio 2020 
ITI Leonardo 
Da Vinci (PR) 

2.c MATEMATICA Mercoledì 26 febbraio 2020 
ITI Leonardo 
Da Vinci (PR) 

 
Si chiede alle SS.LL. di individuare 3 docenti, uno per ciascuna disciplina interessata dalle prove. 
Se l’Istituto offre due tipi di percorso (liceale, tecnico, professionale), può individuare anche un 

secondo docente di matematica. 
Se l’Istituto offre tutti e tre i tipi di percorso (liceale, tecnico, professionale), potrà individuare 

tre docenti di matematica. 
 
Nelle individuazioni di cui sopra, le SS.LL.  daranno priorità a docenti non coinvolti nell’analoga 

attività formativa svolta nell’a.s. 2018/19 e potranno fare riferimento, a titolo indicativo, ai 
seguenti criteri:  

• funzioni e ruoli ricoperti all’interno del gruppo disciplinare di riferimento (ad es. coordinatore 
del dipartimento, docente formatore interno, ecc.); 

• docenti in servizio nelle classi quinte.  
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Le iscrizioni, da effettuarsi entro il 19/02/2020, saranno a carico dell’Istituto scolastico di 
appartenenza, che utilizzerà il modulo attivo al seguente link: 

 
https://forms.gle/MSz7yTVMhZShnznY9 
 
Ai docenti iscritti verrà trasmesso, attraverso l’indirizzo email indicato per ognuno nel 

predetto modulo on-line, il programma di dettaglio. 
 
 

       Il Direttore Generale 

                    Stefano Versari 
      [Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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