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CIRC  334 
          Agli alunni delle Classi V corsi DIURNI, Ai docenti 

Ai referenti di Sede 
p.c. Ai Genitori 

All'ufficio di Segreteria Didattica 
             p.c. D.s.g.a, SEDI 

 

OGGETTO: Classi Quinte - Indicazioni organizzative per la somministrazione 
Prove Invalsi 2023 

Le prove INVALSI 2023, coinvolgeranno tutti gli alunni d elle classi V della scuola ad 
esclusione dei corsi serali. Verranno svolte: una prova di Italiano della durata di 
120minuti, una di Matematica di durata 120 minuti ed una di inglese di durata 
90minuti(lettura - reading) e 60minuti(ascolto - listening).  
Nessuna classe della scuola è stata scelta quale classe campione.  
Le prove verranno svolte in modalità CBT(Computer Based Test) a partire dal 14 
Marzo 20232 fino al 22 Marzo 2023 secondo il calendario allegato alla presente. 
Vista l'importanza della rilevazione e la complessità della procedura CBT, i docenti 
somministratori sono tenuti a prendere visione per tempo del protocollo di 
somministrazione  disponibile sul sito della nostra scuola seguendo il percorso:  

Docenti & Ata->Materiale Invalsi->Materiale INVALSI 2023 

I docenti somministratori della prova di inglese, qualora riscontrassero qualche 
difficoltà per il collegamento internet durante lo svolgimento della prova di Inglese-
listening, devono dividere la classe in due gruppi: uno svolge la prova di Inglese-
listening e contemporaneamente l’altro la prova di Inglese-reading. Al termine, ciascun 
gruppo svolgerà l’altra parte della prova d’Inglese. Ciò per evitare il sovraccarico della 
rete internet della scuola e non creare difficoltà nella erogazione della prova d’Inglese-
listening.  



Al termine di ogni giornata di prove i docenti somministratori(uno per ogni classe) 
dovranno comunicare eventuali assenze degli alunni al referente INVALSI     

 (matteo.renzulli@majoranabari.com) per poter programmare i recuperi delle prove 
stesse nei giorni successivi. 

Gli alunni con disabilità (L. 104/92) con programmazione differenziata che non 
svolgono la prova CBT(on line) svolgeranno una prova cartacea in classe della 
medesima disciplina e nelle stesse giornate in cui svolgono la prova i compagni di 
classe, annotando il tutto sul registro di classe. 

Si ricorda agli alunni che in occasione delle prove di Inglese DEVONO esser muniti 
di propri auricolari altrimenti per le procedure COVID non potranno sostenere la 
prova di ascolto. 

Si ricorda che la partecipazione alle suddette prove è requisito di 
accesso agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, pertanto si 
raccomanda la presenza di tutti gli alunni. 

Soltanto le classi che svolgono il secondo turno, al termine dello stesso, potranno 
uscire. 

Si ringrazia per la collaborazione.   

Bari,   10 Marzo 2023                                                                                                             
                  La Dirigente Scolastica 

                     f.to Dott.ssa Paola Petruzzelli                         
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