
 
 

Circ. 295 Al prof. Errichiello 
Ai referenti di plesso 

Ai docenti tutti 
Ai docenti somministratori 

Al DSGA 
Agli assistenti tecnici 

 

 
Oggetto: Organizzazione Prove Invalsi – Ultimo anno secondaria di secondo grado 

 

Si comunica che le Prove Invalsi, nel nostro Istituto, somministrate in modalità informatizzata, 
per le classi quinte, si svolgeranno da mercoledì 1 marzo 2023 presso i laboratori di 
informatica delle scuole ospitanti. 

 
Le prove hanno la seguente durata: 
- Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente, 
- Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente; 
- Inglese (lettura): 90 minuti; - Inglese (ascolto): 60 minuti. 

 
Le Prove Invalsi per le Classi quinte si svolgeranno, secondo il calendario di seguito riportato , 
a partire dal 1 marzo 2023 secondo il prospetto turni allegato alla presente Circolare. 

 
 
 
 
 

5C Moda e 5D Moda c/o Istituto Galvani 

1 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Matematica 

2 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Inglese Reading e Listening 

3 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Italiano 



5A Moda e 5B Moda c/o Istituto De Carlo 

9 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Italiano 

10 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Matematica 

13 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Inglese Reading e Listening 

 

5A Grafica e 5A CAT c/o Istituto Cartesio 

6 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Italiano 

7 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Matematica 

8 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Inglese Reading e Listening 

 

5A AV c/o Istituto Cartesio 

9 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Italiano 

10 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Matematica 

13 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Inglese Reading e Listening 

 

5A EN e 5B EL c/o Istituto Minzoni 

6 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Italiano 

7 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Matematica 

8 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Inglese Reading e Listening 

 

5A MEC c/o Istituto Minzoni 

9 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Italiano 

10 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Matematica 

13 marzo 2023 → dalle 14:30 alla 17:30 prova di Inglese Reading e Listening 



Il crono programma sopra illustrato  comprende il 15 min per il questionario studente per la 
prova di italiano e matematica 

 
Presso la sede di Qualiano le prove per le classi 5^ A EN- 5^ A MO- 5 ^ B MO si terranno nei 
seguenti giorni: 
6-7-8 marzo 2023 a partire dalle ore 8.30 alle ore 11.00 comprensivo di questionario 
studente per la prova di italiano e matematica. 
Il giorno 6 si terranno le prove di ITALIANO dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
Il giorno 7 le prove di MATEMATICA dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
Il giorno 8 le prove di INGLESE dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 
 

Durante le prove: 
a. gli studenti per i loro appunti possono usare solo fogli forniti dalla scuola (numerati, 
debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente 
somministratore) che dovranno riconsegnare, al termine della prova; 
b. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista come indicato dal Docente 
somministratore; 
c. il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla 
piattaforma. 

 
Tutti i docenti possono essere coinvolti in sostituzioni e sono invitati, pertanto, a consultare 
attentamente il calendario delle prove. 

 
Si precisa inoltre che: 
- nella giornata indicata il docente somministratore si reca nella classe che deve sostenere la 
prova 5 minuti prima dell’inizio della somministrazione e conduce il gruppo classe nel 
laboratorio indicato nel prospetto turni; 
- nella giornata indicata il docente somministratore presta servizio secondo quanto previsto 
dal calendario delle prove. 
Una volta terminata la prova, il docente somministratore fa rientro nell’aula della classe cui ha 
somministrato la prova e lì attende il termine dell’ora di lezione per poi proseguire secondo il 
proprio orario personale; 
- gli studenti che hanno terminato la prova prima del termine del tempo stabilito restano in 
laboratorio, in attesa che tutti gli altri abbiano terminato la prova. 

 
Solo quando tutti gli studenti e le studentesse hanno terminato la prova, il docente 
accompagnatore conduce il gruppo classe nella propria aula; 
- 15 min. prima dell’inizio della prova il docente somministratore si reca dal delegato del DS 
della propria sede per ritirare la busta contenente i materiali; 
- al termine della prova il docente somministratore si reca dal delegato del DS della propria 
sede per consegnare la busta contenente i materiali e comunica gli eventuali assenti; 
- 10 min. prima dell’inizio della prova, il collaboratore tecnico si accerta del fatto che tutti i pc 
siano correttamente funzionanti e connessi al link Invalsi predisposto per l’inizio delle prove; 
- gli studenti sono tenuti a portare il proprio personale materiale da cancelleria (penne, 
matite, gomme da cancellare, etc.) e troveranno in aula dei fogli per gli appunti; 



- per la prova di matematica è consentito utilizzare: 
 

1. Righello 
2. Squadra 
3. Compasso 
4. Goniometro 
5. Calcolatrice scientifica. 

 
È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei 
telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento 
(ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.);l 
- per la prova di inglese reading gli studenti sono tenuti a portare i propri auricolari 
personali. 

 

Si precisa che non sono state individuate classi campione nel nostro Istituto. 
Si ricorda infine che le prove INVALSI sono un requisito di ammissione all’Esame di 
Stato per gli studenti delle classi quinte (D.Lgs .62/2017) e risultano pertanto 
obbligatorie: a garanzia del fatto che tutti possano sostenerle, sarà fissata anche 
una sessione suppletiva dal 22 maggio 2023 al 5 giugno 2023 in cui è possibile la 
somministrazione delle prove agli studenti PRIVATISTI. 

 
 

I docenti curricolari, presenti secondo il proprio orario di servizio, effettueranno la 
somministrazione delle prove . 

 
I docenti di cui sopra sono individuati quali somministratori 

 
Si informa, inoltre, che i delegati del DS per ciascuna sede sono: 
- Sede di QUALIANO, prof.ssa G. VERDE e R. DI GENNARO; 
-Sede del liceo DE CARLO, prof.ssa R.SCIALO; 
_Sede del GALVANI, prof.ssa F. BASILE; 
_Sede del CARTESIO, prof. A. DE VITA; 
_Sede del MINZONI, prof. A. BASILE e prof. V. SANTAGATA. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. ERRICHIELLO 

Si allega informativa sulla privacy. 

Certa della Vostra disponibilità e collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 
 
                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 
 

 

 
 


