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 Al Personale Docente e Ata 

 Agli studenti delle V classi 

Al Sito istituzionale  

   SEDE 

 

Oggetto: Prove Invalsi quinte classi 2022/2023 

 

Si comunica a tutto il personale Docente ed Ata nonché agli studenti delle classi quinte che 

 

nel periodo 7 - 31 marzo 2023 si svolgeranno le prove Invalsi per le quinte classi 

 

secondo il calendario allegato al presente avviso. 

 

Quest'anno le prove sono un requisito obbligatorio per l'ammissione agli esami di stato per cui è 

fondamentale che tutti gli allievi partecipino, e a tal fine è necessario sensibilizzare opportunamente 

gli alunni. 

 

L'organizzazione sarà la seguente: 

1. ciascuna classe quinta dovrà svolgere quattro prove, Italiano, Matematica, Inglese reading e 

listening in tre giornate distinte secondo il calendario allegato. La durata massima delle prove 

di Italiano e Matematica è di 2 ore ciascuna, mentre per le due prove di Inglese, che si svolgono 

nella stessa giornata, è di 2 ore e 30 minuti complessivamente; 

2. per motivi igienici, il giorno della prova di inglese e in ogni caso quando necessario, gli allievi 

sono tenuti a portare da casa cuffie idonee ad essere collegate al PC (spinotto jack standard da 

3,5 mm, non sono adatte quelle dei telefonini che includono anche il microfono), la scuola non 

può fornirle; 

3. Le prove si svolgeranno quasi esclusivamente nelle ore di laboratorio normalmente previste; 

solo in taluni casi cominceranno un'ora prima o sconfineranno nell'ora successiva; 

4. il docente ITP pertinente per le esercitazioni in orario svolgerà la funzione di docente 

somministratore e dovrà seguire tutta la procedura dall'inizio alla fine, eventualmente 

anticipando o posticipando - come previsto in calendario - il proprio orario nella classe. Eventuali 

ore svolte in eccedenza potranno essere recuperate; 

5. il docente teorico, o comunque il docente che normalmente si avvicenda secondo l'orario della 

classe, affiancherà il collega ITP coadiuvandolo nelle operazioni e nella stimolazione della 

motivazione degli alunni; 

6. le classi della specializzazione Informatica svolgeranno le prove nel proprio laboratorio, 

quelle della Meccanica nel laboratorio DPO, mentre Elettronica, Elettrotecnica e 

Telecomunicazioni nel laboratorio di Informatica N. 1 (plesso nuovo, piano terra ala est) o in altro 

laboratorio di Informatica come indicato nella tabella dei turni: sarà cura dei docenti interessati 

informarsi per tempo sulla dislocazione del laboratorio assegnato onde trovarsi pronti il 

giorno delle prove; 
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7. i laboratori interessati non potranno essere utilizzati per la didattica curricolare durante lo 

svolgimento delle prove 

 

 

Si precisa che gli eventuali alunni assenti nei giorni previsti potranno recuperare la prova non svolta 

all’interno della finestra di somministrazione. 

 

Si invitano gli studenti ad affrontare le prove con il massimo impegno, attenzione e serietà nello 

svolgimento delle prove stesse, considerato che i lori risultati rappresentano anche un’opportunità di 

autovalutazione per gli alunni e, al tempo stesso, un parametro di valutazione delle condizioni e 

situazioni di apprendimento a livello locale e nazionale. 

 

Per qualsiasi problematica o necessità, ci si potrà rivolgere al referente per l’INVALSI Prof. Luigi 

De Luca. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Fiorangela D'Ippolito 
      firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 
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