
 
Circ. n. 278 

Elmas, 8 marzo 2023 
 

Agli studenti delle classi 5e 

Corsi di II livello 

Elmas e Maracalagonis 

e,  p.c. :       Al DSGA  

Al personale ATA 

 

OGGETTO:Prove INVALSI classi quinte corsi di II livello 
 

Si porta a conoscenza  che quest’anno, anche gli studenti delle classi quinte dei percorsi di II livello devono 
svolgere obbligatoriamente le prove INVALSI di Italiano, Inglese, Matematica, quale requisito indispensabile 
per l’ammissione all’esame di Stato.  

  Le somministrazioni si svolgeranno esclusivamente durante la sessione suppletiva prevista nel periodo 
22 maggio - 5 giugno 2023.  

La prova non sarà valutata ai fini dell’esame, ma solo ai fini statistici.  

Le prove si svolgeranno in modalità CBT (computer based) alla presenza di un docente somministratore 
(responsabile della somministrazione) e di un collaboratore tecnico (responsabile del funzionamento dei 
computer). 

     La durata delle prove, determinata a livello nazionale, è la seguente: 
 

ITALIANO 120 minuti 

MATEMATICA 120 minuti 

INGLESE 150 minuti (90 lettura-reading + 60 ascolto-listening) 

 

  Oltre ai tempi effettivi della prova, saranno necessari ulteriori 15/30 min. per le operazioni preliminari 

e successive e per la compilazione del questionario studente. 

Considerata la temporizzazione delle prove, durante lo svolgimento non si potrà uscire per recarsi in 

bagno o per la ricreazione. Eventuali urgenze saranno valutate sul momento. 

Lo svolgimento delle prove richiede una forte banda dati Internet pertanto, per assicurare la regolarità 
delle prove, nelle giornate di somministrazione delle prove è opportuno evitare l’utilizzo della rete della 
scuola per qualsiasi altra attività onde evitare che la connessione venga indebolita dal contemporaneo 
utilizzo della stessa. 

Le aule di informatica, Marte e Topografia, saranno utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle 

prove INVALSI. 

La correzione delle prove è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei 

docenti. 

     Data la novità si invitano i docenti a voler affiancare gli studenti nella preparazione alla 
somministrazione delle prove. Simulazioni delle prove invalsi degli anni passati sono a disposizione al 
seguente link : 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

Per qualsiasi dubbio ci si può rivolgere alla Prof.ssa Ida Perniciano, referente INVALSI. 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13


CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI QUINTE PERCORSI DI II LIVELLO 

DATA ORARIO PROVA PROVA CLASSE 

MARTEDI’ 23 MAGGIO 
16.30-19.00 ITALIANO 5AS ELMAS + 

5AS MARA  19.15 - 20.30 INGLESE READING 

SABATO 27 MAGGIO 

8.30-11.00 MATEMATICA 5AS ELMAS + 

5AS MARA 11.30 -13.15 INGLESE LISTENING 

11.30 -13.15 INGLESE LISTENING 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    M. Antonietta Atzori  
Documento informatico firmato digitalmente 
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