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Oggetto: requisiti di ammissione alle prove INVALSI dei candidati interni agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di 

istruzione secondaria di secondo grado a.s.  2019/2020. 

 

Con riferimento alla circolare ministeriale n°2197 si rendono noti i requisiti di ammissione all’esame per i candidati 

interni, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell’entrata in vigore delle lettere b) e c) dall’art. 

13, comma 2. 

Pertanto, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, occorrono i seguenti 

requisiti 

a) frequenza scolastica e  

b) profitto scolastico, 

c) partecipazione e svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (PCTO già ASL), secondo il monte ore previsto dai nostri indirizzo di studi. 

d) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI   

 

Si informano gli alunni delle classi quinte che le suddette prove verranno somministrate nel mese di marzo 2020 in 

una finestra  temporale che verrà resa nota nel mese di gennaio. 

 

Considerata l’obbligatorietà delle prove si invitano gli studenti delle classi quinte a non prendere impegni in orario 

antimeridiano, al momento nel mese di marzo e successivamente alla relativa comunicazione, nel periodo individuato come 

finestra di somministrazione. 

In presenza di impegni inderogabili e documentabili (quali ad esempio: partecipazione a gare sportive in competizioni di tipo 

agonistico) si invitano gli  alunni stessi a darne immediata  comunicazione al docente referente  d’istituto   prof.ssa Di Campli 

Gabriella. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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