
 

 

 

CIRCOLARE N.164 
 

AI DOCENTI DELLE CLASSI  5^ 
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE  

DELLE CLASSI 5^ 
AGLI ASSISTENTI TECNICI   
AL DSGA  
AL PERSONALE A.T.A.  
SITO WEB 

 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE E CALENDARIO PROVE INVALSI 2022-2023 CLASSI QUINTE  

Si invitano gli studenti e i docenti delle classi in oggetto a prendere visione delle indicazioni generali per lo 
svolgimento delle Prove Invalsi, del calendario di somministrazione delle singoli sedi e a non programmare 
attività che potrebbero interferire con le suddette poiché, come da nota ministeriale del 30/12/2022, lo 
svolgimento delle prove rimane obbligatorio e condizione necessaria per l’ammissione all’Esame di Stato.   

La somministrazione sarà effettuata come da calendari per sede in allegato. Gli alunni assenti, ove 
possibile, recuperano la prova (o le prove) in una delle date individuate per le altre classi o comunque 
all’interno della finestra di somministrazione della sede. Qualora l’assenza dello studente si prolungasse 
oltre il termine di tale periodo, per motivi gravi e debitamente documentati, l’allievo sosterrà la/le prova/e 
che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà tra il 22 maggio 2023 e il 5 giugno 2023.  
Nello stesso periodo sosterranno le prove anche i candidati privatisti.  

Gli studenti che sostengono le prove riceveranno l’attestato ufficiale redatto dall’INVALSI con la 
certificazione delle competenze per Italiano, Matematica e Inglese. 

Le operazioni di somministrazione e di vigilanza saranno effettuate dai docenti in orario curriculare 
coincidente con le prove, secondo le indicazioni date per i docenti somministratori.  

Si incaricano altresì, i tecnici di laboratorio delle diverse sedi di predisporre i laboratori e di coadiuvare i 
docenti nella somministrazione delle prove e nella vigilanza degli alunni. 

INDICAZIONI AI DOCENTI SOMMISITRATORI DELLE CLASSI QUINTE:  

Nei giorni precedenti l’inizio delle prove i docenti in orario curricolare coincidente con le prove   dovranno 
prendere visione del MANUALE DEL SOMMINISTRATORE e di tutto il materiale messo a disposizione 
nell’area PROVE INVALSI del nostro sito web.  

- I Docenti in orario di servizio coincidente con l’avvio della somministrazione alla propria classe 
dovranno recarsi, almeno 15 minuti prima dell’orario previsto, presso l’ufficio di Vice-presidenza della 
propria sede per la consegna della busta contenente:  

1. i verbali, 
2. le autodichiarazioni di riservatezza, 
3. l’elenco dell’Invalsi con le password  da consegnare agli studenti,  
4. i fogli timbrati e firmati da consegnare  agli studenti e, solo il primo giorno,  una lettera 

Informativa  per lo studente della quale si rilascia la parte superiore allo studente e si ritira la 
parte inferiore firmata dallo stesso. 



 

- Una volta terminata la predisposizione del materiale, il docente somministratore, supportato 
dall’assistente tecnico, fa accomodare gli studenti al loro posto e consegna quanto riportato nel 
Manuale del Docente somministratore. 

- Durante la somministrazione delle prove agli studenti è assolutamente vietato uscire dall’aula e fare 
uso di dispositivi informatici o telefonici. 

- Al termine delle prove i Docenti in orario di servizio coincidente con la fine della somministrazione alla 
propria classe consegneranno alla Vicepresidenza della propria sede la busta contenente:  

1. i verbali  compilati;  
2. le autodichiarazioni di riservatezza firmate;   
3. l’elenco dell’Invalsi debitamente firmato  dai docenti e dagli studenti e i talloncini con le 

password  firmate dagli studenti;   
4. i fogli timbrati e firmati dagli studenti. 

 

INDICAZIONI AGLI STUDENTI: 

Gli studenti dovranno prendere visione del calendario relativo alla propria sede e di tutte le indicazioni 
relative all’organizzazione didattica prevista nelle giornate di somministrazione e alle modalità di 
svolgimento delle prove in esso riportate.  

Gli alunni assenti a una o entrambe le prove INVALSI CBT, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017 e 
dal Protocollo di somministrazione delle prove INVALSI CBT, recupereranno la/le prova/e non svolta/e a 
partire dal primo giorno del loro rientro in classe, anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di 
somministrazione della sede. 

Durante le prove non è assolutamente consentito l’uso del cellulare, che dovrà essere consegnato spento 
all’ingresso in laboratorio al Docente Somministratore.  
 

Per la prova d’inglese LISTENING sarà necessario che ogni studente venga a scuola provvisto di proprie 
cuffie no WIRELESS no BLUETOOTH.  
 

Durante lo svolgimento della stessa nessuno studente potrà lasciare l’aula, tranne in casi di estrema 
necessità.  

Strumenti consentiti: 

- Per la prova di matematica è consentito l’uso di righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice 
scientifica a condizione che NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete 
internet né a qualsiasi altro dispositivo elettronico  

- Lo studente potrà utilizzare in tutte le prove i fogli debitamente timbrati, numerati e controfirmati dal    
Docente Somministratore che dovranno essere consegnati al termine della prova. 

Studenti BES 

- Gli studenti BES certificati potranno usufruire di tempo aggiuntivo, sintetizzatore vocale, terzo ascolto 
per la prova di listening e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal proprio piano personalizzato 
(mappe, formulari) e preventivamente comunicati all’Invalsi. 

- Gli allievi disabili certificati o DSA certificati che svolgono la prova con l’ausilio del sintetizzatore vocale 
dovranno essere provvisti di proprie cuffie (no WIRELESS no BLUETOOTH) e attivare il sintetizzatore 
vocale dal bottone text to speech. 

- Si precisa che l’alunno con PEI differenziato, che non svolge le prove INVALSI, in alternativa potrà 
svolgere una prova predisposta dal consiglio di classe o essere coinvolto in altre attività al di fuori del 
Laboratorio.  



 

- L’eventuale presenza del docente di sostegno accanto allo studente che svolge la prova d’inclusione, 
non dovrà interferire in alcun modo con la somministrazione delle prove CBT degli altri allievi della 
classe.  

 

Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al Referente Invalsi d’istituto prof.ssa Donatella Moro.  

 

Roma, 28/02/2023 

 F.to il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Lucia Gargiulo  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L. 39/1993 

 

 

 


