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Circ. n. 120 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito WEB dell’Istituto 

 

Velletri, 06 Marzo 2023 

 

OGGETTO:  Somministrazione prove INVALSI - Classi quinte – A.S. 2022/2023 

 13 marzo 2023 – 28 marzo 2023 

 

Facendo seguito alla Circolare n. 100 pubblicata in data 01/02/2023, si comunicano le modalità pratico-

organizzative e i turni di somministrazione delle prove INVALSI CBT (Computer Based Test) per le classi 

quinte, in programma da lunedì 13 marzo 2023 a martedì 28 marzo 2023. 

Si ricorda che lo svolgimento delle prove INVALSI 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). 

Le discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI sono: 

• ITALIANO (120 minuti + 15 minuti circa per il questionario studente); 

• MATEMATICA (120 minuti + 15 minuti circa per il questionario studente); 

• INGLESE (Inglese-reading: 90 minuti e Inglese-listening: 60 minuti circa). 

Per lo svolgimento di ciascuna prova, ogni classe quinta occuperà uno o due laboratori, a seconda della propria 

numerosità, e sarà assistita dai docenti designati dal Dirigente Scolastico, come riportato nell’Allegato A. 

Ogni classe quinta svolgerà le prove di ITALIANO e MATEMATICA consecutivamente in una stessa 

giornata (con una durata complessiva di sei unità orarie) e le prove di INGLESE-reading e INGLESE-listening 

consecutivamente in una seconda giornata (con una durata complessiva di quattro unità orarie). 

Per la prova di INGLESE-listening ogni studente dovrà fornirsi di PROPRI AURICOLARI NON 

BLUETOOTH, per ovvie ragioni igienico-sanitarie.  

Si raccomanda agli studenti delle classi quinte di verificare con attenzione l’orario di inizio delle prove in 

corrispondenza del quale recarsi presso i laboratori designati; non sarà possibile, inoltre, allontanarsi dai laboratori 

prima dello scadere del tempo previsto per le prove. 

Si rende noto che l’organizzazione dei turni di somministrazione delle prove INVALSI per le classi quinte ha 

reso necessarie svariate modifiche rispetto all’usuale dislocazione di alcune classi; si invitano quindi tutti i 

docenti e tutti gli studenti a prendere visione dell’Allegato A. 

I docenti che assisteranno le classi quinte durante lo svolgimento delle prove fungeranno da somministratori; 

si invitano tali docenti a consultare con attenzione le istruzioni sintetiche, riportate nell’Allegato B, relative alle 

modalità pratico-organizzative di somministrazione delle prove. 

Come stabilito dall’INVALSI, gli studenti con disabilità certificata, in base a quanto previsto dal loro PEI, 

possono svolgere regolarmente le prove nel loro formato standard, svolgere le prove con l’ausilio di strumenti 

compensativi (tempo aggiuntivo e text to speech) ovvero essere dispensati dallo svolgimento delle prove. 
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Come stabilito dall’INVALSI, gli studenti con DSA certificati, in base a quanto previsto dal loro PDP, possono 

svolgere regolarmente le prove nel loro formato standard, svolgere le prove con l’ausilio di strumenti compensativi 

(tempo aggiuntivo e text to speech) ovvero essere dispensati dallo svolgimento delle prove di Inglese (reading o 

listening o entrambe). 

Come stabilito dall’INVALSI, per gli studenti con BES che non rientrano nelle tutele della Legge n. 104/1992 

e della Legge n. 170/2010 e che sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure 

dispensative, ma possono essere utilizzati gli strumenti compensativi (tempo aggiuntivo e text to speech) qualora 

sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionale allo svolgimento delle prove INVALSI. 

Dal momento che lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito di ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione, si invitano tutti gli studenti delle classi quinte ad essere presenti 

nei giorni previsti per lo svolgimento delle prove. Gli studenti eventualmente assenti ad una o più prove per gravi 

e documentati motivi recupereranno la/le prova/e non svolta/e, anche con studenti di altre classi, all’interno della 

finestra di somministrazione assegnata alla scuola dall’INVALSI. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Toraldo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 

 

 

 

Si allegano: 

• i turni di somministrazione delle prove INVALSI (Allegato A); 

• le istruzioni per i docenti somministratori (Allegato B); 

• gli strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica (Allegato C); 

• le indicazioni per le situazioni problematiche (Allegato D). 
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