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Comunicazione n. 17
23 settembre 2019
Agli Studenti Diplomati
anno scolastico 2018-2019
alle Famiglie degli studenti,
p.c. ai Docenti
ai Collaboratori del D.S. delle tre Sedi
al DSGA
tramite sms- mail e sito dell’Istituto
Oggetto: Certificazioni INVALSI per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di
II grado

Si comunica alle SS.LL. che la disponibilità dei certificati delle prove INVALSI per gli studenti che
hanno concluso la Scuola Secondaria di II gr. nell’a.s. 2018-19 terminerà improrogabilmente alle
ore 15.00 del 30 settembre 2019. Dopo tale data, ed esclusivamente per le istituzioni scolastiche i cui
studenti sono iscritti al sistema SIDI, i predetti certificati potranno essere richiesti presso l'istituto in
cui è stato sostenuto l’esame di Stato.
Come è stato anticipato in occasione della somministrazione delle prove invalsi CBT effettuate nel
mese di marzo, si ricorda che le certificazioni, disponibili dal 23 luglio 2019, potranno essere
reperite accedendo all'area riservata della Home Page invalsi.it, con ruolo "Studente". Nello
specifico si ricorda agli Studenti che potranno quindi verificare i propri livelli di competenze
entrando con le proprie credenziali assegnate loro durante lo svolgimento delle Prove cliccando sul
pulsante sottostante
Gli studenti troveranno la comunicazione pertinente, accedendo al sito della scuola
IIS-ceccano.gov.it nella sezione Studenti.
Si sollecitano pertanto tutti gli Studenti ad effettuare quanto sopra detto.

Fto. Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra NARDONI
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