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AI DOCENTI E   AGLI ALUNNI   

DELLE CLASSI QUINTE 

ALLE FAMIGLIE 

 AL DSGA  

ALL’ALBO  

AL SITO WEB  

AGLI ATTI  

CIRCOLARE n. 103 

Oggetto: Somministrazione Prove Invalsi grado 13 - classi quinte 2022_23 

Come da Decreto Legislativo n. 62/2017 sono state predisposte le prove INVALSI per tutti gli 

studenti dell’ultimo anno del nostro istituto. Si sottolinea che lo svolgimento delle prove INVALSI 

2023 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

d’istruzione (art.13, comma 2, lettera b del D.Lgs.n. 62/2017). 

Le prove: 

- saranno tutte CBT (computer based) 

- si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria anti Covid-19 nei laboratori di 

informatica del nostro istituto  

- saranno svolte in due giornate distinte per ogni classe (Italiano e Inglese reading, 

Matematica e Inglese listening) secondo il calendario Allegato 1.  

- saranno svolte esclusivamente in presenza. 

Nel giorno e nell’orario indicato in calendario la classe interessata si recherà nel laboratorio di 

informatica nella sede assegnata ed al termine delle prove previste potrà lasciare la sede per 

rientrare autonomamente a casa.  

Il tempo complessivo di svolgimento della prova è regolato automaticamente dalla piattaforma; la 

scansione temporale dettagliata delle prove è illustrata nell’Allegato 2.  

In caso di studenti assenti, in via eccezionale e per comprovati motivi, ad una o più prove si 

procederà al recupero delle stesse nei giorni indicati in calendario e/o eventualmente anche in orario 

pomeridiano, pertanto si invitano gli studenti ad evitare assenze nelle giornate assegnate alla propria 

classe e a comunicare tempestivamente eventuali assenze al coordinatore e/o al referente Invalsi 

Prof.ssa Donatella Roberto. 

I docenti somministratori (Allegato3) e gli assistenti tecnici designati nelle giornate delle prove 

rispetteranno rigorosamente quanto indicato nel manuale, nel protocollo di somministrazione e nelle 

indicazioni fornite dal DS e dal referente per la Valutazione. 
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I docenti in servizio nelle classi coinvolte per la somministrazione delle prove resteranno a 

disposizione della scuola per eventuali esigenze logistiche/didattiche.  

I docenti coordinatori avranno cura di leggere suddetta circolare in classe e di pubblicare sul RE 

giorni, orari e laboratori coinvolti al fine di informare le famiglie. 

Si ricorda che le prove hanno precedenza su tutte le altre attività curricolari/extracurricolari 

eventualmente programmate dal CdC che andranno pertanto rimodulate e che nei giorni in 

calendario utilizzati per le prove i laboratori non potranno essere utilizzati per altre attività. In caso 

di problematiche eccezionali il coordinatore avviserà tempestivamente il referente Invalsi. 

Dal 2020_21 è possibile in maniera autonoma scaricare per ogni prova sostenuta la certificazione 

delle competenze Invalsi in formato digitale (Open Badge) che potrà essere spesa per motivi 

personali e/o di studio.  

NOTE OPERATIVE: 

1. Durante lo svolgimento della prova di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti 

strumenti: Righello, Squadra, Compasso, Goniometro, Calcolatrice scientifica (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.) 

2. Durante le prove è consentito l’utilizzo di fogli appunti che non devono essere personali ma 

saranno forniti dalla scuola. 

3. Per la prova di Inglese Listening è necessario un dispositivo di ascolto: gli studenti saranno 

forniti di auricolari monouso ma saranno permesse cuffie/auricolari personali purché non bluetooth 

4. Si raccomanda agli studenti la puntualità in ingresso nelle giornate di somministrazione 

 

 

ALLEGATO 2 - scansione temporale prove 

italiano + reading    matematica + listening   

giornata 1 I_R   giornata 2 M_L  

appello 8.15 8.30  appello 8.15 8.30 

regolamento, firme, 

credenziali, informativa 

8.30 9.15  regolamento, firme, 

credenziali 

8.30 9.00 

italiano 120 min 9.15 11.15  matematica 120 min 9.00 11.00 

pausa 11.15 11.30  pausa 11.00 11.15 

reading 90 min 11.30 13.00  listening 60 min 11.15 12.15 

uscita    uscita   
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orario 5A Italiano/ 

matematica 

 

appello 8.15 8.30 

regolamento, firme, credenziali, informativa 8.30 9.00 

italiano 120min 9.00 11.00 

pausa 11.00 11.15 

matematica 120 min 11.15 13.15 

uscita   

 

 

 

Avellino, 15.02.2023                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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