
 
 
 
CIRCOLARE N. 334 del 4/3/2023                                                                 

 
 

Agli studenti delle CLASSI QUINTE  
Ai Docenti somministratori 

Agli Assistenti tecnici 
SEDE E SUCCURSALE 

p.c. Al DSGA 
 
 
 
Oggetto: Prove INVALSI a. s. 2022/23 (Computer Based CBT)- Calendario somministrazione e 
modalità organizzative 

 
 
La somministrazione delle Prove Invalsi nelle classi quinte avverrà nella modalità CBT. 
Si comunica il calendario di somministrazione delle prove (Italiano, matematica e inglese) e le 
modalità organizzative per i docenti somministratori. I turni di somministrazione delle prove tengono 
conto del numero di postazioni pc presenti nelle aule di informatica della sede centrale (primo piano e 
piano terra) e della succursale. 
 
 

DATA PROVA Aula 
informatica 

ORA CLASSE DOCENTI 
SOMMINISTRATORI 

 
 

Lunedì 
 13 marzo 

  
 Classe 5B 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
7,45- 
10,00 

5B (24 alunni) Pampinella 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
10,00- 
12,00 

5B (24 alunni) Pampinella 

prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Primo piano ORE 
12,00- 
13,30 

5B (24 alunni) Pampinella 

 
 

Lunedì 
 13 marzo 

  
 Classe 5A 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Piano terra ORE 
7,45- 
10,00 

5A (22 alunni) Ferraro 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Piano terra ORE 
10,00- 
12,00 

5A (22 alunni) Ferraro 

prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Piano terra ORE 
12,00- 
13,30 

5A (22 alunni) Ferraro 

 
 
 

Martedì 
14 marzo 

 
Classe 5F 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
7,45- 
10,00 

5F (24 alunni) Zoric 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
10,00- 
12,00 

5F (24 alunni) Zoric 

prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Primo piano ORE 
12,00- 
13,30 

5F (24 alunni) Zoric 



 
 

Martedì 
14 marzo 

 
Classe 5C 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Piano terra ORE 
7,45- 
10,00 

5C (17 alunni) Vento 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Piano terra ORE 
10,00- 
12,00 

5C (17 alunni) Vento 

prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Piano terra ORE 
12,00- 
13,30 

5C (17 alunni) Vento 

 
 
 

Martedì 
14 marzo 

 
Classe 5E 

 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Laboratorio 
informatica 
succursale 

ORE 
7,45- 
10,00 

5E (22 alunni) D’Agati 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Laboratorio 
informatica 
succursale 

ORE 
10,00- 
12,00 

5E (22 alunni) D’Agati 

prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Laboratorio 
informatica 
succursale 

ORE 
12,00- 
13,30 

5E (22 alunni) D’Agati 

 
 

Mercoledì 
15 marzo 

 
Classe 5G 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
7,45- 
10,00 

5G (23 alunni) Monteleone 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
10,00- 
12,00 

5G (23 alunni) Monteleone 

prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Primo piano ORE 
12,00- 
13,30 

5G (23 alunni) Monteleone 

 
 

Mercoledì 
15 marzo 

 
Classe 5H 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Piano terra ORE 
7,45- 
10,00 

5H (22 alunni) Russo 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Piano terra ORE 
10,00- 
12,00 

5H (22 alunni) Russo 

prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Piano terra ORE 
12,00- 
13,30 

5H (22 alunni) Russo 

Mercoledì 
15 marzo 
Classe 5E 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Laboratorio 
informatica 
succursale 

ORE 
8,00- 
9,00 

5E (22 alunni) La Barbera 

 
 

Giovedì 
16 marzo 

 
Classe 5I 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
7,45- 
10,00 

5I (23 alunni) Boschi 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
10,00- 
12,00 

5I (23 alunni) Boschi 

prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Primo piano ORE 
12,00- 
13,30 

5I (23 alunni) Boschi 

 
Giovedì 

16 marzo 
 

Classe 5D 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Piano terra ORE 
7,45- 
10,00 

5D (19 alunni) Venuto 
 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Piano terra ORE 
10,00- 
12,00 

5D (19 alunni) Venuto 
 



prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Piano terra ORE 
12,00- 
13,30 

5D (19 alunni) Venuto 
 

 
 

Venerdì 
17 marzo 

 
Classe 5L 

prova italiano 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
7,45- 
10,00 

5L (23 alunni) Maselli 
 

prova matematica 
(durata della prova 120 minuti) 

Primo piano ORE 
10,00- 
12,00 

5L (23 alunni) Maselli 
 

prova inglese- reading 
(durata della prova 90 minuti) 

 

Primo piano ORE 
12,00- 
13,30 

5L (23 alunni) Maselli 
 

Venerdì 
17 marzo 

5A 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Piano terra 8, 00- 
9,00 

5A (22 alunni) Asaro 

Venerdì 
17 marzo 

5B 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Piano terra 9,15- 
10,15 

5B (24 alunni) Scardamaglia 
 

Venerdì 
17 marzo 

5C 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Piano terra 10,30- 
11,30 

5C (17 alunni) Vento 
 

Venerdì 
17 marzo 

5D 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Piano terra 11,45- 
12, 45 

5D (19 alunni) Caccioppo 

Venerdì 
17 marzo 

5F 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Piano terra 13,00- 
14,00 

5F (24 alunni) Lo Presti G. 

Sabato  
18 marzo 

5G 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Primo piano 8, 00- 
9,00 

5G (23 alunni) La Sala 

Sabato  
18 marzo 

5H 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Primo piano 9,15- 
10,15 

5H (22 alunni) Randazzo 

Sabato  
18 marzo 

5I 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Primo piano 10,30- 
11,30 

5I (23 alunni) Barone 

Sabato  
18 marzo 

5L 

prova inglese- listening 
(durata della prova 60 minuti) 

 

Primo piano 11,45- 
12, 45 

5L (23 alunni) Amella 

Sabato  
18 marzo 

 

Recupero delle prove per 
eventuali alunni assenti 

Piano terra Dalle ore 
8.00 

 Amella 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI CBT 

I docenti somministratori, secondo il calendario stabilito, si recheranno in Vicepresidenza per ritirare 

il materiale necessario allo svolgimento delle prove. 

Successivamente il docente somministratore si recherà in laboratorio di informatica dove, coadiuvato 

dall’assistente tecnico, distribuirà agli alunni le credenziali di accesso per lo svolgimento della prova. 

Inoltre farà firmare ad ogni alunno l’informativa per lo studente, trattenendo la parte di competenza 

della scuola. Subito dopo il docente somministratore darà inizio alla prova. Al termine consegnerà in 

Vicepresidenza la busta chiusa e firmata contenente il materiale relativo alla classe interessata. 

 



I docenti somministratori della succursale riceveranno il materiale per lo svolgimento delle prove alle 

ore 7,45 del giorno stabilito per la prova. Al termine della prova consegneranno alla prof. Fiorino la 

busta chiusa e firmata contenente il materiale relativo alla classe interessata. 

 

La Vicepresidenza e la docente responsabile della succursale provvederanno a sostituire nelle classi i 

docenti somministratori nel giorno e nelle ore in cui saranno impegnati nello svolgimento delle prove 

Invalsi. 

 

Le classi quinte si recheranno in laboratorio di informatica nei giorni e negli orari indicati nel 

calendario. Gli alunni della 5E svolgeranno le prove in succursale come da calendario. 

Per lo svolgimento della prova di inglese- listening ciascun alunno dovrà munirsi di audio-cuffie 

personali collegabili al PC. 

 

Nei giorni in cui sono previste le prove di Italiano, matematica e inglese- reading gli alunni 

impegnati nelle prove Invalsi saranno licenziate al termine delle tre prove. 

 

Giorno venerdì 17 marzo le classi impegnate nella prova di inglese- listening al primo o al 
secondo o al terso turno al termine delle prove faranno rientro in classe per completare il 
regolare svolgimento delle lezioni; gli alunni impegnati al quarto o al quinto turno al termine 
della prova saranno licenziati. 
Giorno sabato 18 marzo le classi impegnate nella prova di inglese- listening al primo o al 
secondo turno al termine delle prove faranno rientro in classe per completare il regolare 
svolgimento delle lezioni; gli alunni impegnati al terzo o al quarto turno al termine della prova 
saranno licenziati. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Vito Lo Scrudato 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 


