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OGGETTO: Prove Invalsi Classi Quinte a.s. 2022-2023.                         

                                                      

   Si comunica che a partire da lunedì 7 marzo 2023, presso il laboratorio di informatica, gli alunni 

delle classi quinte svolgeranno in presenza e in gruppi le prove INVALSI. 

Le prove si svolgeranno sia durante la mattinata che nel pomeriggio per classi intere. 

Durante le ore scolastiche, le prove saranno somministrate dai docenti in orario nelle rispettive classi 

alla prima ora e alla terza ora. I docenti in servizio alla seconda, quarta e quinta ora si avvicenderanno nella 

vigilanza nel laboratorio di informatica. 

Durante le ore pomeridiane, sono incaricati di somministrare le prove i docenti di cui allo schema 

allegato. 

Al fine di consentire agli alunni il massimo impegno nello svolgimento delle prove (il cui esito incide 

sulla valutazione della scuola, i docenti sono pregati di non svolgere prove orali o scritte nella mattinata di 

svolgimento delle prove o nella giornata successiva, se le prove vengono svolte nel pomeriggio 

Per lo svolgimento delle prove, gli alunni dovranno utilizzare i seguenti dispositivi e materiali, che 

porteranno con sé da casa:  

a) auricolari per le prove di inglese; 

b) righello, calcolatrice scientifica; 

c) fogli per appunti per le prove di matematica;  

d) fogli per appunti per le prove di italiano; 

In allegato, la suddivisione in gruppi degli alunni e il calendario delle somministrazioni. 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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martedì 7 marzo 2023 mercoledì 8 marzo 2023 

 

 

8,00-10,00 V D SC matematica V E SC matematica 

 

 

10,00-12,00 V A CL inglese V C SC inglese 

 

 

12,00-14,00 V C SC italiano V D SC inglese 

 

 

14,00-16,00 V E SC italiano V A SC italiano 

 

 

16,00-18,00 V B SC inglese V A CL italiano 

 
         

giovedì 9 marzo 2023 venerdì 10 marzo 2023 

 

 

V B SC matematica V A SC inglese 

  

V D SC italiano V A CL matematica 

 

 

V A SC matematica V E SC inglese 

 

 

V C SC matematica V B SC italiano 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO DOCENTI SOMMINISTRATORI 

I Docenti in servizio nelle classi impegnate per le prove, faranno la vigilanza secondo il proprio orario. 

I Docenti impegnati nella vigilanza delle classi in orario extracurriculare, seguiranno il seguente 

orario: 

 MARTEDÌ       07/03   ore 13.00 – 16.00  prof. RUSSO S. 

                                           16.00 – 18.00   prof.ssa FORLEO R. 

 

 MERCOLEDÌ  08/03   ore 13.00 – 18.00  prof. RUSSO S. 

 

 GIOVEDÌ        09/03   ore 13.00 – 18.00  prof.ssa FORLEO R. 

 

 VENERDÌ       10/03   ore 13.00 – 18.00  prof. RUSSO S. 


