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Circolare n. 197 

 Agli alunni e alle famiglie 
Classi Quinte 
 
 

E, p.c.,, Ai docenti 
Al DSGA 

 
 

Oggetto: Svolgimento delle Prove Invalsi delle classi quinte  
 
Si comunica che tutti gli alunni delle classi quinte sono tenuti a sostenere le Prove Invalsi che si svolgeranno 
dal 6 marzo al 17 marzo. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.62 del 2017 che disciplina le modalità di 
svolgimento dell’Esame di Stato, i test sono requisito di ammissione all’Esame di Stato, pertanto la 
partecipazione è obbligatoria. Si rammenta che la norma non prevede alcuna connessione tra i risultati 
delle Prove Invalsi e gli esiti dell’Esame di Stato. 

 
Calendario 
Le prove si svolgeranno secondo il calendario allegato a questa circolare e all’interno del quale sono 
riportati giorno, orario, laboratorio e tipologia di prova da svolgere. 

 
Modalità di svolgimento e disposizioni organizzative 
 
Le prove si svolgeranno al pc tramite apposita piattaforma Invalsi nei laboratori di informatica e saranno 
somministrate da docenti appositamente designati, coadiuvati dall’assistente tecnico.  
 
• Le classi che sosterranno le prove a inizio mattinata (compresa la 5^F, che abitualmente si trova in 

succursale) si presenteranno direttamente in sede centrale nel laboratorio assegnato e, a conclusione 
delle stesse, saranno riaccompagnati nella loro classe dal docente dell’ultima ora di somministrazione, 
per poi svolgere regolarmente le ore successive di lezione, fino al termine del consueto orario 
giornaliero. Per la 5^F il rientro in succursale avverrà con l’accompagnamento di un collaboratore 
scolastico.  
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• Le classi che sosterranno le prove nella seconda parte della mattinata svolgeranno regolarmente le 
prime ore di lezione, come da orario giornaliero, per poi spostarsi nei laboratori assegnati all’ora 
prevista. Gli alunni della 5^F, al termine della 3^ ora di lezione saranno invece accompagnati in sede 
centrale da un collaboratore scolastico. All’orario previsto per la conclusione della prova, gli alunni 
potranno fare rientro a casa o, se il normale orario prevede anche settima e ottava ora, proseguiranno 
le lezioni come da orario consueto tornando nelle aule/laboratori/palestra abitualmente assegnati.  

 

Nota bene 
Si ricorda che per lo svolgimento della prova di Inglese listening, ogni studente è tenuto a portare da casa 
un paio di cuffiette compatibili con l’ingresso jack da 3,5 mm o usb (NON quelle con ingresso tipo I-
phone). È consigliabile portare a scuola le cuffiette già in occasione della prima prova, così da poter 
verificare con l’Assistente tecnico la compatibilità del dispositivo. 
 
Per informazioni è possibile fare riferimento al prof. Giovanni Tagliaferri, animatore digitale e referente 
Invalsi d’istituto. 

 
Casatenovo, 27/02/2023        

 

Il dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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