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Circolare n. 132 

 

Data 03/03/2023 

A Studenti delle classi Quinte e alle loro famiglie 

Tutti i Docenti  

Docenti Somministratori 

DSGA, segreteria, collaboratori scolastici, Tecnico 

Oggetto Prove Invalsi 2023 Classi Quinte 

 
Le classi Quinte saranno impegnate nello svolgimento delle prove INVALSI durante una finestra di 
somministrazione dal 7 al 14 marzo 2023. 

Le prove coinvolgono le discipline di Italiano, Matematica e Inglese e si svolgono in modalità CBT. 
Le prove si svolgeranno nel laboratorio di Informatica e nell’aula 18 in via della Guerrina, nel laboratorio di 
Informatica in via Marsala. 
Le prove saranno articolate su almeno 3 giornate per ogni classe. 
La durata effettiva di ogni singola prova sarà la seguente:  

 
Prova di Italiano: la durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, sarà di 120 minuti, più 15 

minuti per alunni con BES; 
 
Prova di Matematica: la durata effettiva della prova, dopo aver letto le istruzioni, sarà di 120 minuti, più 15 
minuti per alunni con BES;  
 
Prova di Inglese, articolata in una Reading la cui durata, dopo aver letto le istruzioni sarà di 90 minuti più 
15 minuti per alunni con BES e una Listening, la cui durata dopo aver letto le istruzioni, sarà di 60 minuti più 

15 minuti per alunni con BES; 
 
L’assistente tecnico sarà a disposizione degli alunni durante lo svolgimento delle prove. 

   
L’ufficio di segreteria  predisporrà i materiali necessari che verranno consegnati ai docenti somministratori dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato il giorno della somministrazione delle prove alle ore 8.00 per il primo 

turno e alle ore 10.45 per il secondo turno di italiano e matematica e 11.30 per inglese. 
 
La classe che effettuerà la prova nella prima parte della mattinata si recherà nell’aula indicata nel 
calendario alle ore 8,15 dopo l’appello effettuato dal docente della prima ora; terminata la prova gli 
studenti rientreranno in classe per la loro attività didattica. 
 
La classe che effettuerà la prova nella seconda parte della mattinata si recherà in laboratorio cinque 

minuti prima dell’orario previsto. Ogni studente terminata la propria prova nella seconda parte della 
mattinata, è autorizzato all’uscita. 
 
I Docenti somministratori saranno sostituiti per le ore impegnate nella somministrazione. 
Al termine della prova tutto il materiale consegnato all’inizio, correttamente compilato, sarà restituito in 
segreteria. 
Si riporta il calendario di svolgimento delle Prove Invalsi, si raccomanda il rispetto degli orari e la presenza, 

perché gli studenti assenti in via della Guerrina devono recuperare la prova non svolta il giorno martedì 14 

marzo 2023. 
Gli studenti risultati assenti delle classi 5AL e 5BL svolgeranno le prove insieme alla classe 5BS secondo il 
calendario allegato nel secondo turno. 
 
Si invitano i docenti alla lettura del protocollo di somministrazione. 

 
Nei giorni indicati dal calendario non sono utilizzabili da altre classi gli spazi dedicati alle prove 
Invalsi. 
 
Il calendario delle prove è pubblicato sul registro. 

 

                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                   Eliana D’Alò 


