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Circolare n 206/a.s.2022/23 

Ai docenti 

Agli studenti delle classi quinte 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI Classi quinte 10 – 16 Marzo 2023 

 

Il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha introdotto le prove INVALSI computer based (CBT), per 

l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado  

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).  

• sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi dell’ultimo anno di scuola  secondaria di secondo 

grado; 

• riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; 

• si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio              d i  quesiti (banca di 

item) e variano, pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà 

e struttura; 

• sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet 

in un arco temporale (finestra di somministrazione), assegnato alla scuola da INVALSI tra il 1° marzo 

2023 e  il 31 marzo 2023. 

Per il nostro Istituto INVALSI ha assegnato la finestra di somministrazione dal 10 al 16 marzo. Pertanto le 

classi quinte svolgeranno le prove in tale periodo  

Le prove sono a carattere nazionale   e, per Italiano e Inglese, sono uguali per tutte le tipologie di istituti mentre 
la prova di Matematica è differenziata in tre tipologie diverse. 

Lo svolgimento costituisce per le istituzioni scolastiche attività ordinaria di istituto. 

Tutte le prove saranno svolte al computer tenendo conto che si devono svolgere solo a scuola alla presenza del 
docente somministratore. 

Come da protocollo, ogni classe svolge una sola prova al giorno rispettando le modalità e i tempi indicati, alla 
presenza del docente somministratore. 

 

http://www.itiscassino.edu.it/
mailto:FRTF020002@istruzione.it
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Pertanto è stato elaborato il calendario che vede impegnata ciascuna classe per tre giorni, secondo l’orario 
riportato. 

 LAB_INF 1 LAB_INF 2 LAB_INF_DIS LAB_aula 4AIN 

Venerdì 
10 marzo 

08.30-11.00 
Prova di 

INGLESE 

classe 5ABS 5AEE 5CMM 5AET 

somministratore VENDITTELLI MAROTTA D’AGUANNO F VALENTE M 

11.35 -14.05 
Prova di 

INGLESE 

classe 5ART 5BIN 5AMM 5BMM 

somministratore VARONE DEL GIUDICE PERSICHETTI VIOLO 

Lunedì  
13 marzo 

08.30-10.45 
Prova di 

ITALIANO 

classe 5ART  5AEE  5CMM 5ABS 

somministratore PALAZZO MIRABELLA PERSECHINO MORETTI 

11.06-13.25 
Prova di 

ITALIANO 

classe 5AIN  5BIN 5AMM 5BMM 

somministratore DI MASCIO MATTIA MARIANO LOZZA 

Martedì 
14 marzo 

08.30-10.45 
Prova di 

MATEMATICA 

classe 5ABS 5AEE 5ART  

somministratore PERCOCO PELLINO SCARABEO  

08.30 -10.45 
Prova di 

ITALIANO 

classe    5AET 

somministratore    PAGLIA 

11.06-13.25 
Prova di 

MATEMATICA 

classe 5AIN 5BIN 5AMM 5BMM 

somministratore CUOZZO DI PAOLO FANTACCIONE PATRACCONE 

Mercoledì 
15 marzo 

08.30- 11.00 
Prova di 

INGLESE 

classe 5AIN    

somministratore LOMBARDI A    

08.30 – 10.45 
Prova di 

MATEMATICA 

classe  5CMM 5AET  

somministratore  D’EPIRO DI MARCO  

Giovedì  
16 marzo  

Recupero delle prove non svolte dagli alunni assenti nei giorni stabiliti 

http://www.itiscassino.edu.it/
mailto:FRTF020002@istruzione.it
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I docenti somministratori sono stati individuati nel rispetto del protocollo di somministrazione che impone  
scegliere quale docente somministratore un docente non della classe né della materia. 

Nell’individuare i nominativi è stato consultato l’orario delle lezioni cercando di non stravolgere molto le attività 
curriculari nelle altre classi. 

Si invitano gli studenti ad evitare assenze nei giorni previsti per lo svolgimento delle prove; diversamente le 
prove dovranno essere recuperate con le modalità stabilite dall’INVALSI 

In particolare  

• Se l’allievo di una classe è assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha 
svolto, all’interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI ossia giovedì 16 
marzo. 

• Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa 
vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà 
tra il 22 maggio 2023 e il 5 giugno 2023 (la data esatta sarà comunicata successivamente) 

Le procedure da seguire durante lo svolgimento delle prove sono riportate sul manuale del somministratore che 
sarà inviato, tramite la bacheca dal registro elettronico, a tutti coloro che dovranno svolgere tale incarico. 

Ad ogni buon conto per fornire ai docenti somministratori tutte le informazioni necessarie, mercoledì 08 marzo, 
alle ore 16.00, in modalità video conferenza attraverso la piattaforma Google Meet della G-Suite for Education, 
è convocata una riunione di tutti i docenti che sono stati individuati come somministratori. 

Il nickname della riunione è: invalsi 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        (Dott. Pasquale MERINO) 

                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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