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Circolare n. 197 del 27 febbraio 2023
A: Docenti

Alunni classi quinto anno, 
Personale ATA, Tecnici di Laboratorio ITE e Liceo

Oggetto: Calendario INVALSI classi 5°

Si comunica il calendario delle prove INVALSI (italiano, inglese e matematica) di MARZO delle classi 
quinte:

Laboratorio lun 27 mar 28 mer 1 gio 2 ven 3 sab 4

8-11 Info classico 5AAFM ITA 5AAFM MAT

8-11 Lingue classico 5BT MAT 5BT ITA 5BT ING

Laboratorio lun 6 mar 7 mer 8 gio 9 ven 10 sab 11

8-11 Info classico 5AAFM ING 5BAFM ITA 5A ITA

8-11 Lingue classico 5D ITA 5AT MAT

8-11 Sivieri 5AT ITA

8-11 Caravaggio 5CT ITA 5CT MAT

Laboratorio lun 13 mar 14 mer 15 gio 16 ven 17 sab 18

8-11 Info classico 5BAFM ING 5A MAT 5A ING 5BSIA ITA 5BSIA

8-11 Lingue classico 5B ITA 5D MAT 5B ING 5B MAT 5ASIA ING

8-11 Sivieri 5D ING

8-11 Raffaello 5BAFM MAT

8-11 Caravaggio 5CT ING 5ASIA ITA 5C ITA 5C MAT

11-14 Lingue classico 5ASIA MAT 5AT ING

Laboratorio lun 20 mar 21 mer 22 gio 23 ven 24 sab 25

8-11 Info classico 5BSIA ING Assenti Assenti Assenti

8-11 Caravaggio 5C ING

- La partecipazione alle prove Invalsi è requisito obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato 2023.
- I risultati delle prove Invalsi non possono essere usati a fini valutativi ("non fanno media"), ma si 
sottolinea che ad ogni studente verrà segnato, nel proprio curriculum di uscita dalla scuola, il livello 
raggiunto nelle varie prove e che tale livello sarà visibile a ciascuno studente stesso tramite una 
password personale.
Sarà inoltre disponibile un attestato digitale dei livelli conseguiti in formato open badge, da condividere 
in ambito professionale o di studio.



- Le classi 5A AFM e 5B T sono classi campione, ovvero alle prove saranno presenti degli osservatori 
esterni.

Gli ASSENTI alle PROVE
Gli assenti delle classi 5AT, 5AAFM, 5BAFM e 5CT potranno recuperare una o più prove perse 
aggregandosi alla classe 5BSIA (quindi: ven 17, sab 18, lun 20, laboratorio di informatica del Classico).
Gli assenti di tutte le altre classi, potranno recuperare le prove come da calendario (quindi: mar 21, mer 
22 o gio 23).
Se necessario, un’altra sessione di prove di recupero verrà organizzata il 29, 30 e 31 marzo, o, come 
ultima finestra possibile, dal 22 maggio al 5 giugno.

Note operative sullo svolgimento delle prove INVALSI
- L’appello verrà effettuato in aula e poi la classe si sposterà nel laboratorio indicato insieme al docente.
- I docenti in orario faranno sorveglianza alla propria classe e il docente della 1° ora della prova 
reperirà il materiale da distribuire prendendolo dalla cassaforte in segreteria. Il docente presente alla 
fine della prova dovrà riaccompagnare la classe e riconsegnare il materiale in segreteria stessa entro la 
fine della mattinata. Si invitano tutti i docenti che hanno una classe impegnata in una prova a leggere il 
Manuale di Somministrazione messo a disposizione online al link in calce alla circolare e risolvere 
eventuali dubbi con la prof.ssa Tarini prima delle date individuate.
- A conclusione della prova è richiesto ad ogni studente di sanificare la propria postazione tramite 
spray sanificante. Si sottolinea che lo spray NON deve essere spruzzato direttamente sui dispositivi 
elettronici, per non rovinarli, bensì su un foglio di carta assorbente.
- Si ricorda che non è consentito consumare cibi o bevande nei laboratori.
- Gli eventuali assenti a una o due prove potranno recuperarle secondo il calendario stabilito; in caso di 
ulteriori assenze, sarà possibile recuperare le prove dal 29 al 31 marzo, secondo un calendario che verrà 
redatto successivamente.

MATERIALE da portare
- Per ragioni igieniche sanitarie, per la prova di ascolto di INGLESE è necessario che ogni studente 
porti le proprie CUFFIE AURICOLARI con filo e presa jack standard (NON cuffie wireless, poiché 
quasi nessun computer avrà a disposizione il bluetooth, e NON cuffie apple).
- Per la prova di MATEMATICA è consentito portare una calcolatrice scientifica, righello e goniometro.
- Per tutte le prove è opportuno portare una penna mentre i fogli di brutta saranno a disposizione in loco; 
non è permesso utilizzare foglio propri.
- Si invitano gli studenti a portare un libro di lettura o altro materiale di studio, poiché non sarà 
consentito uscire fuori dal Laboratorio nell’attesa che tutti i compagni completino la prova. 

Contatti:
Prof.ssa Isabella Tarini itarini@iisgalileipacinotti.it

Cartella Istruzioni per i docenti:
https:drive.google.com/drive/folders/16l0VZroPODGsSvQKJN-hO9749jGoNdfO?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/16l0VZroPODGsSvQKJN-hO9749jGoNdfO?usp=sharing

