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CIRCOLARE N. 122 

 
Alle Studentesse e agli Studenti interessati 

Al Personale Docente interessato 
All’Animatore Digitale 

Agli Assistenti Tecnici di Laboratorio  
Alla DSGA  

Al Sito web 
 
OGGETTO: RECUPERO PROVE NAZIONALI INVALSI 2023 CLASSI QUINTE 

Sono state avviate le procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti 
per l’a.s. 2022/2023 (prove INVALSI), in ottemperanza a quanto previsto dal D.L gs. 
62/2017, dalla legge 107/2015 e dal D.P.R. 80/2013. 

Il D. Lgs. 62/2017 introduce per gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola 
secondaria di secondo grado, prove a carattere nazionale, CBT (computer based), 
predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in 
italiano, matematica e inglese. 

Gli esiti delle prove INVALSI hanno livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), 
Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (3 livelli) e dell’ascolto (3 
livelli). 

Si comunica che per lunedì 20 marzo 2023 ore 8.30 è prevista una giornata di 
recupero delle prove in oggetto per gli alunni che sono risultati assenti sia nella 
tornata del 1-2-3 e 6 sia nella tornata del 15-16 e 17 marzo 2023. 

Gli alunni interessati delle classi 5A ITI, 5B ITI, 5C ITI e 5F ITI che, per cause diverse, 
non hanno svolto tutte o alcune prove, saranno accompagnati dal referente per 
l’Invalsi prof. Vincenzo Terranova nel laboratorio informatico predisposto al fine di 
espletare le prove mancanti. 

Si ribadisce che il tempo previsto per le prove di ITALIANO e MATEMATICA è di 120 
minuti. 
Per prima prova di INGLESE reading il tempo è di 90 minuti, per la seconda prova di 
INGLESE listening il tempo è di 60 minuti. 
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Allo scadere del tempo previsto le prove si interromperanno automaticamente. 
Una volta chiuse le prove o scaduto il tempo a disposizione, non sarà più possibile 
accedervi nuovamente. 

Al termine della o delle prove gli alunni saranno riaccompagnati in classe. 

Per la prova d’Inglese  è necessario che ogni studente sia munito di auricolari. 

Durante lo svolgimento delle prove CBT gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, 
calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli 
dovranno essere forniti dalla scuola (numerati, debitamente timbrati con il timbro 
ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente somministratore). Tutti i fogli 
dovranno essere riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore, il 
quale provvederà a consegnarli al Dirigente Scolastico (o suo delegato) che 
successivamente provvederà a distruggere i predetti fogli. 

E’ consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

1. Righello 
2. Squadra 
3. Compasso 
4. Goniometro 
5. Calcolatrice scientifica 

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia 
quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a 
qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.). 

Il docente somministratore (prof. Vincenzo Terranova) è responsabile delle 
procedure di somministrazione delle prove e della vigilanza durante tutta la durata 
della prova degli studenti nonché della stesura dei relativi verbali. 

Gli assistenti tecnici cureranno la predisposizione dei computer nei laboratori di 
informatica e di lingue, con l’avviamento degli idonei software e con l’assistenza 
nell’inserimento delle specifiche password di ogni studente. 

I laboratori informatici interessati non saranno fruibili per le normali attività 
didattiche fino al termine delle prove. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


