
 

pagina 1 

A.S. 2022/23 - CIRCOLARE N. 73 DEL 17/03/2023 
 Ai docenti somministratori (come da o.d.s.) 
 Agli assistenti tecnici di laboratorio pl. Palacultura 
 Agli alunni interessati delle classi: 

 Liceo Linguistico - 5B1L, 5B2L 
 Liceo Scientifico - 5AS, 5FS  

 Al docente responsabile del plesso Palacultura 

Oggetto: recupero prove INVALSI classi quinte – Organizzazione giornate di somministrazione IN PRESENZA 

prove computer based (CBT) INVALSI per gli studenti assenti nelle prove dal 13 al 16/03/2023. 

Si comunica che le prove CBT classi quinte del SNV (Sistema Nazionale di Valutazione), promosse 

dall’INVALSI, per gli studenti assenti nelle prove dal 13 al 16/03/2023, si svolgeranno come da calendario 

allegato. 

LE PROVE SONO OBBLIGATORIE AI FINI DELL'AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 
Gli allievi delle classi interessate dovranno presentarsi regolarmente nei plessi indicati nella tabella 

della pagina seguente entro le ore 8.00 e non potranno astenersi dal partecipare alle suddette prove. Le 
classi interessate svolgeranno le prove all’interno dell’orario 8.00 - 14.00, come da calendario e successivo 
o.d.s 

PER LA PROVA DI INGLESE GLI ALLIEVI DOVRANNO PORTARE CUFFIE O AURICOLARI PERSONALI. 
Per opportuna conoscenza, si comunica che i documenti resi disponibili dall’INVALSI necessari per la 

somministrazione delle prove sono presenti nell’area FAD riservata ai docenti (link diretto) 
PER GLI STRUMENTI CONSENTI NELLA LA PROVA DI MATEMATICA SI RIMANDA ALL'ALLEGATO 

per La Dirigente Scolastica f.to prof. Claudio Rosanova 
 

ORGANIZZAZIONE E CALENDARIO PROVE CBT INVALSI IN PRESENZA 
Durata delle prove INVALSI: 

 Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente- 
Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 
- Inglese-reading 90 minuti - Inglese listening: circa 60 minuti (la durata della prova può variare 
leggermente da studente a studente); per gli allievi disabili e con DSA può essere previsto un tempo 
aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova (Italiano, Matematica, Inglese-reading, Inglese-listening). 

 nel locale in cui avviene la somministrazione deve essere presente: il docente responsabile della 
somministrazione (Docente somministratore), come da ods, preferibilmente tra i docenti non della 
classe e non della disciplina oggetto della prova; il responsabile del funzionamento dei computer 
(Collaboratore tecnico), nominato dal Dirigente scolastico tra il personale con competenze 
informatiche adeguate; 

OPERAZIONI E ADEMPIMENTI CONNESSI 
1. Gli assistenti tecnici sono invitati a compilare e sottoscrivere la NOTA DI RISERVATEZZA (vedi link 

pagina precedente) 
2. Gli alunni impegnati nelle prove si recheranno nel Laboratorio di Informatica accompagnati dal 

docente somministratore in servizio, i quali forniranno assistenza durante le prove 
3. I docenti supervisori avranno il compito di coordinare le operazioni connesse alle prove, di leggere 

le informazioni della nota da far sottoscrivere agli studenti all’avvio di ciascuna prova (vedi link 
pagina precedente) e di provvedere alla compilazione del “verbale preliminare” 

4. Gli studenti impegnati nelle prove dovranno munirsi di una penna blu o nera 
5. Le classi interessate svolgeranno le prove all’interno dell’orario delle lezioni, come da calendario 

allegato e successivo apposito o.d.s. 

http://lnx.iismedi.it/fad2023/mod/folder/view.php?id=4609
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 73 DEL 17/03/2023 
CALENDARIO PER CLASSI SOMMINISTRAZIONE RECUPERO PROVE INVALSI IN PRESENZA 

(nelle date in cui saranno impegnati gli allievi dovranno essere considerati "fuori classe") 
 

Classe Data Sede Prova Alunni Orario 

Liceo Linguistico - 5B1L 

Mercoledì 29 marzo 2023 Palacultura ITA Torre A. 08.10 - 11.00** 

Mercoledì 29 marzo 2023 Palacultura MAT Torre A. 11.10 - 14.00* 

Giovedì 30 marzo 2023 Palacultura ING Torre A. 08.10 - 11.00** 

Liceo Linguistico - 5B2L 

Mercoledì 29 marzo 2023 Palacultura ITA Miano M., Recupero S., Rossello S. 08.10 - 11.00** 

Mercoledì 29 marzo 2023 Palacultura MAT Miano M., Recupero S., Rossello S. 11.10 - 14.00* 

Giovedì 30 marzo 2023 Palacultura ING Miano M., Recupero S., Rossello S. 08.10 - 11.00** 

Liceo Scientifico - 5AS Mercoledì 29 marzo 2023 Palacultura MAT Calabrò S., Caliri F. N 11.10 - 14.00* 

Liceo Scientifico - 5FS 
Mercoledì 29 marzo 2023 Palacultura MAT Astarita A., Bucca A. 11.10 - 14.00* 

Giovedì 30 marzo 2023 Palacultura ING Astarita A. 08.10 - 11.00** 

(*) gli allievi non potranno lasciare l'aula, nel caso di consegna anticipata, prima delle ore 14.00 
(**) alle ore 11.00 gli allievi potranno rientrare a casa 

In allegato: strumenti consentiti durante la prova di Matematica. 


