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OGGETTO: PROVE INVALSI classi 5° anno.  

Gli studenti delle classi del quinto anno di corso sono tenuti, per poter sostenere l’Esame di Stato, 

a sostenere le PROVE INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese. Le prove sono computer based 

(CBT) e si svolgeranno nei laboratori di Informatica delle tre sedi dal 10 al 20 marzo 2023.  

Come da Nota prot. 2860 del 30-12-2022 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, “rimane 

invariata la previsione dello svolgimento, durante il corrente anno scolastico, delle prove INVALSI, 

quale requisito di ammissione. Si rammenta a tal proposito che la normativa non prevede 

connessioni fra risultati delle prove INVALSI ed esiti dell’esame di Stato.” 

In allegato il calendario delle prove.  

Per questo anno scolastico NON ci sono classi campione individuate da Invalsi.  

La prova di Italiano e la prova di matematica avranno la durata di 120 minuti; la prova di inglese 

avrà la durata di 150 minuti, di cui 90 di reading e 60 di listening.  

Le classi avranno come somministratore il docente indicato nell’allegato.  

Per la prova di listening di inglese è consigliato l’utilizzo di dispositivi personali di ascolto (cuffiette 

NO wireless); la scuola metterà a disposizione dispositivi sanificati per chi ne fosse sprovvisto.  

Nei trasferimenti tra le sedi gli studenti saranno accompagnati da un docente.  

Gli studenti del primo turno si troveranno direttamente nella sede della prova.  

Gli studenti che svolgono la prova nel secondo turno resteranno nella sede della prova fino al 

termine dell’orario di lezione del giorno. Potrà essere organizzato un rientro alla sede di pertinenza 

solo per le classi che terminano l’orario di lezione alle ore 14:00 e nel caso la prova si concludesse 

in anticipo. 

Gli assistenti tecnici di informatica delle tre sedi seguiranno le prove e saranno a disposizione per 

risolvere eventuali problematiche.  

I docenti in orario effettueranno la somministrazione, l’assistenza o la chiusura della prova.  

Gli studenti potranno verificare l’esito delle prove prima dell’esame di stato.  

Durante il periodo delle prove non potranno essere organizzate altre attività per le classi coinvolte.  

In tale periodo, inoltre, non sarà possibile effettuare nei laboratori di informatica coinvolti altre 

attività. 
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