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Prot. N. 1039 

  
Agli alunni delle classi quinte.  

Agli assistenti tecnici.  
Ai docenti delle classi quinte 

Al DSGA 
Al sito web 

Si comunica che da lunedì 6 a martedì 14 Marzo 2023, gli alunni frequentanti le classi Quinte 

saranno impegnati nella somministrazione delle prove Invalsi (CBT), che costituisce requisito di 

ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione (D.Lgs.62/2017) e risultano 

pertanto obbligatorie. A garanzia del fatto che tutti possano sostenerle, la data della sessione il 

Responsabile Rilevazioni Nazionali ha fatto uscire una nota dove viene indicata la finestra della 

sessione supplettiva che si terrà dal 22maggio 2023 al 5 giugno 2023. 

Nella stessa nota viene esplicitato quanto segue: 

"Alla sessione supplettiva potranno accedere tutti gli studenti assenti per gravi e comprovati 

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

sessione ordinaria di marzo" 
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Gli allievi delle classi in elenco (tabella allegata alla presente) dovranno trovarsi presso il 

laboratorio di informatica del secondo piano del nostro istituto, all'orario indicato. Gli stessi 

dovranno essere muniti di auricolari personali per la prova di Inglese. 

La prova di Italiano avrà una durata complessiva di 120 minuti più 15 minuti circa per 

rispondere alle domande del questionario studente. 

La prova di Matematica avrà una durata complessiva di 120 minuti più 15 minuti circa per 

rispondere alle domande del questionario studente. 

La prova di Inglese avrà una durata di 90 minuti (Reading) + 60 minuti (Listening). 

La somministrazione verrà effettuata secondo la tabella in allegato alla presente. 

Il Referente invalsi e il gruppo di lavoro provvederanno alla consegna delle credenziali di accesso e 

alla redazione dei verbali. I docenti somministratori delle Prove Invalsi accompagneranno gli alunni 

nei rispettivi laboratori e garantiranno la sorveglianza nel rispetto del proprio orario di servizio. I 

docenti ITP di informatica saranno coinvolti per coadiuvare la somministrazione delle prove, 

sempre nel rispetto del proprio orario di servizio e, pertanto, saranno dispensati dallo svolgimento 

della didattica.  

Quanto sopra per opportuna conoscenza degli interessati. 

Si confida, altresì, nella fattiva collaborazione di tutti al fine di espletare al meglio tutte le 

procedure. 

Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Annalisa LAUDANDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


