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Circolare n. 138 

 

Data 16/03/2023 

A Studenti  

Tutti i Docenti  

Docenti Somministratori 

DSGA, Segreteria, Collaboratori scolastici, Tecnico 

Oggetto Prove Invalsi per studenti privatisti e per recupero assenza 29, 30 e 31 maggio 

 
Lo svolgimento delle prove INVALSI è requisito necessario per l’ammissione all’Esame di Stato. 
 

Studenti privatisti e studenti delle classi quinte che non hanno sostenuto le prove precedentemente saranno 
impegnati nello svolgimento delle prove INVALSI durante i giorni 29, 30 e 31 maggio 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 della sede in via della Guerrina. 
Le prove saranno articolate su 3 giornate. 
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 studenti 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. 
 
Gli studenti privatisti dovranno presentarsi in via della Guerrina alle ore 8,00 muniti di un documento 
di identità valido e si recheranno poi in aula informatica. 
 
Gli studenti del liceo Porta in elenco pubblicato sul registro elettronico, dopo aver fatto l’appello nella 

classe di appartenenza, si recheranno in aula informatica alle ore 8,15. 
 
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. 
 

Si invitano i docenti alla lettura del protocollo di somministrazione. 

 
Nei giorni indicati dal calendario non è utilizzabile l’aula informatica 
 
Il calendario delle prove è pubblicato sul registro. 

 

                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                   Eliana D’Alò 


