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CIRCOLARE N. 564                                                                                              

12/07/2019 

 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI SULLE PROVE INVALSI 2018/2019. 

 

Si ricorda agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria (grado 13) che hanno sostenuto le 

prove Invalsi 2019, potranno visualizzare i propri risultati inserendo all’URL  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso le credenziali ricevute durante la 

somministrazione, a partire dal 23 luglio 2019. 

Si allega nota MIUR USR AOODRTO Registro ufficiale U 0008640 del 11/07/2019. 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio Scolastico Regionale per la ToscanaScolastico Regionale per la ToscanaScolastico Regionale per la ToscanaScolastico Regionale per la Toscana    

Servizio IspettivoServizio IspettivoServizio IspettivoServizio Ispettivo 

_______________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: 
Roberto Martini 
email: roberto.martini5@istruzione.it 
tel. n.: + 39 055 2725274 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Giovanni Roberi 
email: giovanni.roberi@istruzione.it 
tel. n.: + 39 0552725211 

 

 

Ai sigg. Dirigenti Istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado della Toscana 

Ai sigg. Coordinatori  delle attività educative 

e didattiche delle Scuole Primarie e  

Secondarie di I e II grado paritarie 

 

Oggetto: informazioni sulle prove Invalsi 2018/19 

 

Si segnala che l’Invalsi ha pubblicato, il 10 luglio, il rapporto nazionale dell’a.s. 2018/19 all’URL 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_approfondimento Alla 
stessa pagina, si trovano alcune presentazioni utilizzate in occasione della presentazione nazionale. 
Il video è disponibile alla pagina https://www.invalsiopen.it/news/risultati/presentazione-rapporto-
nazionale-prove-invalsi-2019/ 

Si segnala altresì che l’Invalsi ha realizzato il sito InvalsiOpen https://www.invalsiopen.it/, allo 
scopo di comunicare in modo diretto ed accessibile il lavoro di ricerca sulla valutazione scolastica e 
l’impegno nel misurare gli esiti di apprendimento degli studenti nella scuola italiana. 

Infine, si rammenta che gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado 
(grado 13) che hanno sostenuto le Prove Invalsi 2019, potranno visualizzare i propri risultati  
inserendo, all’URL https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=accesso, le credenziali ricevute 
durante la somministrazione, a partire dal 23 luglio 2019. 

IL COORDINATORE 
Prof. Roberto Martini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del dlgs. 39/1993 




