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Circ. 135                           Roma     4 febbraio 2022 
 

 

Ai coordinatori delle classi 5° 

Ai docenti delle classi 5° 

Agli alunni delle classi 5° 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: prove INVALSI per le classi 5°  

 

Nei giorni 1, 2, 3, 7, 8 e 10 marzo per le classi campione (5G e 5F) e nei giorni 14, 15, 

16, 17 e 18 marzo per le altre classi quinte si svolgeranno le prove Invalsi CBT 

(Computer Based Tests). 

Ciascun allievo svolgerà le prove di Italiano, Matematica ed Inglese in tre giornate 

distinte nei laboratori: 

● TPS informatica (piano terra ala nuova) 

● LI1 informatica (piano terra ala nuova) 

● Lingue (primo piano ala vecchia) 

Il calendario dettagliato sarà comunicato con successiva circolare. 

Lo svolgimento delle prove è requisito per l’ammissione all’esame di Stato, 

indipendentemente dall’esito (art. 13, comma 2, lettera b per i candidati interni e 

art. 14, comma 3 per i candidati esterni, C.M. 2197 del 25.11.2019). Non è prevista 

alcuna variazione d’orario per i docenti che, nell’ambito del loro servizio, presteranno 

vigilanza nei laboratori sede delle prove, affiancando i somministratori i cui nominativi 

saranno comunicati con successiva circolare.  

Le prove di italiano e matematica si svolgeranno in un unico turno per classe (ogni 

prova è della durata massima di 120 minuti + 15 minuti per i BES), mentre la prova di 

inglese (reading della durata massima di 90 minuti + 15 minuti per i BES e listening  
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della durata massima di 60 minuti + un terzo ascolto per i BES) si svolgerà in due turni 

per le classi con più di 15 studenti : 

· Primo turno alle 8:00 alle 11:00. 

· Secondo turno dalle 11:40 alle 14:40. 

Gli alunni si recheranno autonomamente nei laboratori per sostenere le prove, al 

termine della prova rientreranno in classe col docente di vigilanza.  

Per le classi che dovranno sostenere la prova di inglese in due turni distinti, la vigilanza 

durante le prove sarà assicurata dal docente somministratore, mentre la restante 

parte della classe svolgerà lezione in aula con i propri docenti secondo l’orario 

previsto.  

Per gli alunni che dovessero saltare una prova perché assenti o impegnati nei PCTO, 

verrà predisposto apposito calendario per il recupero della prova stessa nella 

settimana dal 23 al 27 maggio. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Gianna Renzini ) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 

 cartaceo e la firma autografa 
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