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Circ. n. 74       

   

 

 Agli studenti delle classi quinte Al, Bl, At, Bt, Ct, Dt  e ai loro docenti 

Ai genitori 

p.c. Al DSGA   

al personale ATA 

 
Oggetto: indicazioni organizzative Prove INVALSI classi quinte 2022-2023. 

 
Si comunica che le prove INVALSI si svolgeranno dal 09 marzo 2023 secondo il calendario 

allegato alla presente.  

 

Le prove sono interamente computer based e si svolgeranno nei laboratori d’informatica 

ubicati al piano terra.  

 

Per un ottimale svolgimento delle stesse si precisa quanto segue: 

1. I docenti presenti in orario nelle classi quinte nei giorni di somministrazione delle prove 

dovranno vigilare attentamente in maniera tale da consentire il regolare svolgimento.  

2. Il docente somministratore vigilerà attentamente per evitare copiature tra gli alunni, 

avendo cura di spiegare loro il valore e il significato di tali prove. 

3. Tranne casi di effettiva, comprovata e inderogabile necessità non sarà possibile 

concedere permessi di uscita anticipata durante lo svolgimento delle prove. 

4. Non è assolutamente consentito l’uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici. 

5. Prova di matematica. Durante lo svolgimento della prova di Matematica è 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.). 

6. Durata delle prove. A. Italiano: 120 minuti, B. Matematica: 120 minuti, C. Inglese- 

reading: 90 minuti D. Inglese-listening: circa 60 minuti. 

7. Norme sicurezza. Alla fine di ciascun turno di prove, qualora dovessero avvicendarsi nel 

laboratorio classi diverse, i collaboratori scolastici provvederanno a far arieggiare 

completamente e a lungo (minimo 15 minuti) il locale. I collaboratori scolastici 

procederanno, inoltre, a una completa e accurata pulizia/sanificazione delle postazioni, 

avendo cura, in particolare, per tutte le superfici, per le tastiere e per i mouse dei PC, per 

gli schermi dei computer. Prima dell’ingresso nell’aula delle prove gli studenti e le 

studentesse dovranno igienizzare le mani.  
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Delegati del Dirigente Scolastico per tutta la complessa procedura sono la professoressa 

Silvana Dipace (referente), il professore Franz Pezzano con la funzione di somministratore e 

il professore Michele Vassallo ai quali docenti e studenti potranno rivolgersi per ogni 

ulteriore chiarimento in materia. 
 

  
ALLEGATI: Calendario di somministrazione  

 

 

 Dipace Silvana. 

 Si ringrazia tutti per la collaborazione 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 


