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AGLI STUDENTI DI CLASSE QUINTA E 
ALLE LORO FAMIGLIE 
A TUTTI I DOCENTI 
AL DSGA E AL PERSONALE ATA AL 
SITO 

 
Oggetto: Calendario aggiornato somministrazioni Prove INVALSI classi quinte a.s. 22/23 

 

Si pubblica il calendario  delle prove INVALSI  per le classi quinte (Grado 13).  

Poiché il nostro Istituto è stato selezionato da Invalsi le Prove si svolgeranno in giorni definiti a livello nazionale 

dal  01/03 al 06/03/2023:  le classi 5C e 5E svolgeranno le prove in qualità di classi campione  e sono quindi 

state scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i risultati serviranno come riferimento.  
 

Come gli scorsi anni i docenti di italiano/ matematica/inglese delle classi quinte dovranno aver 

preventivamente svolto con le rispettive classi prove di simulazioni Invalsi (in presenza o a distanza) al fine 

di familiarizzare gli studenti con il format Computer-Based. Le date delle simulazioni devono essere 

comunicate alla referente Invalsi. Prof.ssa Fardelli. 

Per quanto riguarda le Prove Nazionali INVALSI  si chiede ai docenti di non programmare verifiche nei giorni 

stabiliti nel calendario per le prove e di prestare attenzione alle variazioni di orario o eventuali sostituzioni che 

verranno comunicate in seguito. Si precisa che le Prove INVALSI sono obbligatorie.  Gli alunni assenti per gravi 

e comprovati motivi (accertati dal Dirigente scolastico) che non hanno potuto sostenere la/le prova/e nella 

sessione ordinaria di marzo 2023 manderanno una comunicazione scritta alla prof.ssa Fardelli 

(paola.fardelli@isismontaletradate.com) che si occuperà dell’inserimento degli studenti nella sessione 

suppletiva che si terrà tra il 22 maggio e il 05 giugno 2023.  

Alla sessione suppletiva parteciperà anche il Candidato Esterno. 

 

Ulteriori indicazioni e materiali saranno forniti dalla Referente, prof.ssa Paola Fardelli. Sarà presente un 

Assistente Tecnico per ogni laboratorio. Ogni studente riceverà il giorno delle prove le credenziali INVALSI 

personalizzate per poter accedere alle prove CBT e dovrà firmare la presenza negli appositi elenchi invalsi. 

Verrà inoltre consegnato ad ogni studente Informativa Invalsi con ulteriori credenziali per vedere 

successivamente i risultati delle prove, i cui dati sono raccolti per rilevare i livelli di apprendimento in 

italiano, matematica ed inglese in modo uguale per tutti gli studenti d’Italia. 
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Orario 
Laboratorio e 

tecnico Classe Materia Somministratore 

MERCOLEDI’ 01 MARZO 2023 

08.15-10.50  LAB 109 D’AGOSTA    5E * ITALIANO MASCETTI 

08.15-10.50  LAB 208 DE ROSA 5G MATEMATICA PROCOPIO 

11.00-13.30  LAB 109 D’AGOSTA    5C * ITALIANO LEONCINI 

11.00-13.30  LAB 208 DE ROSA 5B MATEMATICA PAZZAGLIA 

14.00-17.00  LAB 109 D’AGOSTA 5H INGLESE MASCHERONI 

14.00-17.00  LAB 208 DE ROSA 5A MATEMATICA FARDELLI 

 
                         

Orario 
Laboratorio e 

tecnico Classe Materia Somministratore 

GIOVEDI’ 02 MARZO 2023 

08.00-10.30  LAB 109 D’AGOSTA 5H ITALIANO GAREGNANI 

08.00-10.30  LAB 208 DE ROSA   5C* MATEMATICA WILHELM 

11.00-13.30  LAB 109 D’AGOSTA 5A ITALIANO FERRARIO 

11.00-13.30  LAB 208 DE ROSA    5E * MATEMATICA LUCIETTO 

14.00-17.00  LAB 109 D’AGOSTA 5F INGLESE CHIEFFI 

14.00-17.00  LAB 208 DE ROSA 5G INGLESE CAMPAGNA 

 
                         

Orario 
Laboratorio e 

tecnico Classe Materia Somministratore 

VENERDI’ 03 MARZO 2023 

08.00-11.00  LAB 109 D’AGOSTA   5C* INGLESE D’ANTONIO 

08.00-10.30  LAB 208 DE ROSA 5B ITALIANO MONTRASI 

11.00-13.30  LAB 109 D’AGOSTA 5F MATEMATICA ACINAPURA 

11.00-14.00  LAB 208 DE ROSA    5E * INGLESE BARBIERI 

 
                  

Orario 
Laboratorio e 

tecnico Classe Materia Somministratore 

LUNEDI’ 06 MARZO 2023 

08.00-11.00  LAB 109 D’AGOSTA 5F ITALIANO CONSOLI 

08.00-10.30 LAB 216 MAZZOTTA 5G ITALIANO NICO 

08.00-11.00 LAB 208 DE ROSA 5A INGLESE BERTOLINO 

11.00-13.30  LAB 109 D’AGOSTA 5B INGLESE FUMO 

11.00-13.30 LAB 216 MAZZOTTA 5H MATEMATICA PORETTI 

11.00-14.00  LAB 208 DE ROSA TUTTE LE CLASSI SESSIONE DI 
RECUPERO 

VALENTI 

 
*CLASSI CAMPIONE con Osservatore Esterno 
 

Si ricorda la durata delle prove: italiano 120 minuti, matematica 120 minuti, inglese 60 minuti per la listening 

+ 90 minuti per la reading (esclusi eventuali tempi aggiuntivi già codificati a sistema per gli alunni BES ) . Gli 

orari indicati tengono conto della durata effettiva della prova e del tempo necessario per effettuare le 

operazioni di login al sito dell’INVALSI e igienizzazione dei laboratori, secondo le disposizioni che verranno 



comunicate prima della prova stessa. Per lo svolgimento della prova di Listening gli studenti dovranno portare 

i propri auricolari. 

 

         
Durante lo svolgimento delle prove di inglese si chiede al somministratore di non fare iniziare la prova di         

ascolto a tutti gli studenti contemporaneamente ma di fare iniziare un gruppo con la prova di reading e uno con 

la prova di listening. 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe quinta della scuola secondaria di secondo   
grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio bianco fornito su richiesta 
dalla scuola. 
Tutti i fogli utilizzati devono essere lasciati sul banco e al termine della prova il Docente somministratore 
provvede a distruggerli, senza farli uscire dall’aula in cui si è svolta la prova.  

 
È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 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.). 

                      

                   Si raccomanda agli studenti la massima puntualità. 
 

                   Gli alunni che svolgono le prove dalle ore 11.00 sono autorizzati a lasciare l’Istituto al termine della prova. 

Ulteriori comunicazioni, incluse le modalità di convocazione dei docenti somministratori e la nomina di 

eventuali riserve verranno fornite con successiva circolare.  

 

Si ricorda ai docenti  in orario nelle classi quinte durante il turno di somministrazione di controllare in 

reception eventuali sostituzioni nelle classi del docente somministratore.  

 

 

 

 

 

Fto IL REFERENTE INVALSI      Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Paola Fardelli        Giovanna Bernasconi 


