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Ortona, 23.02.2023  

 
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai Vice Responsabili delle 3 sedi 
Ai DOCENTI referenti INVALSI 

Ai DOCENTI delle 3 sedi 
Agli ALUNNI delle classi 5^ 

Alle FAMIGLIE degli ALUNNI delle classi 5^  

Ai Responsabili dei Laboratori di Informatica delle 3 sedi 
Agli Assistenti Tecnici dei Laboratori di Informatica 

Agli Assistenti Amm.vi Ufficio Alunni 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al SITO WEB 

 
Oggetto: Svolgimento delle Prove INVALSI COMPUTER BASED (CBT) - Classi 5 ^    Marzo  2023 e 

convocazione incontro preliminare docenti somministratori - referenti INVALSI- responsabili di plesso. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica:  

 
che nei giorni indicati nei calendari allegati si svolgeranno le Prove INVALSI che interessano tutte le classi quinte 

delle tre sedi ITN, ITC e IPSIA. Docenti Referenti dell’attività sono i  Proff. CARMELITA PIERMATTEO (ITC), 

RODOLFO DANILA  (IPSIA), NICOLA FARAONE (ITN).  

 

LE PROVE INVALSI SONO  REQUISITO DI AMMISSIONE OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI STUDENTI 

CHE DOVRANNO SVOLGERE L’ESAME DI MATURITA’. 

 

Di seguito si specificano le modalità organizzative delle giornate delle prove. 

TUTTE LE PROVE DEVONO ESSERE SVOLTE A SCUOLA E CON GLI ALUNNI IN PRESENZA 

ORGANIZZAZIONE: IN CIASCUNA GIORNATA SARÀ SVOLTA UNA SOLA PROVA DI UNA SOLA CLASSE PER 

CIASCUN LABORATORIO/AULA ADIBITA ALLO SCOPO. 

 

ALUNNI IN PRESENZA 

Gli alunni delle classi V sono tenuti ad essere presenti in classe alle ore 8:30. I docenti in servizio alla prima ora 

effettuano l’appello ed alle ore 9:15 accompagnano gli alunni nei laboratori/aule  (laboratori di informatica e/o 

aule 3.0 ITN) predisposti per la prova online. 

Gli alunni saranno affidati per il tempo della prova INVALSI ai Docenti somministratori come da calendari.  I 

Docenti in orario di servizio nelle classi quinte impegnate nelle prove INVALSI saranno utilizzati per eventuali 
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sostituzioni dei docenti somministratori. Al termine delle prove gli alunni torneranno nelle rispettive aule. I 

docenti proseguiranno le lezioni fino al termine della giornata. 

 

Si raccomanda il massimo rispetto degli orari da parte di tutti gli interessati. Il controllo dei tempi è affidato ai 

docenti somministratori. 

 
DURATA DELLE PROVE 

La durata delle prove è : 

• ITALIANO 120 minuti + QUESTIONARIO 

• MATEMATICA 120 MINUTI + QUESTIONARIO 

• INGLESE READING 90 MINUTI 

• INGLESE LISTENING 60 MINUTI 

 

Per le prove d’inglese LISTENING,  nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, ciascun alunno dovrà, 

obbligatoriamente , essere munito di un auricolare personale  per l’ascolto. Potranno essere usati gli 

auricolari del proprio dispositivo cellulare con jack tondo da 3.5 mm (no Iphone no bluethoot) o cuffie dotate 

di cavo USB. 

 (Gli alunni potranno portare a scuola le proprie cuffie prima della prova d’inglese per provarle al computer in 

dotazione per lo svolgimento della prova). 

 

I docenti somministratori delle prove di ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE e gli assistenti tecnici devono 

essere presenti nelle aule di somministrazione  almeno 20 minuti prima dell’inizio delle prove per presenziare 

alle operazioni preliminari. 

I docenti somministratori devono registrare gli alunni assenti in un’apposita tabella.  
 

Gli assenti per gravi e comprovati motivi (accertati dal Dirigente scolastico) che non hanno potuto 
sostenere la/le prova/e nella sessione ordinaria di marzo  potranno accedere alla  sessione 

suppletiva  che si terrà nei giorni tra il 22 maggio 2023 e il 5 giugno 2023. 
 

I docenti somministratori sono invitati a prendere visione del “Manuale per il docente somministratore PROVE 

INVALSI CBT”  prima dello svolgimento delle prove. Ogni ulteriore informazione o chiarimento sarà dato 

nell’incontro preliminare di martedì 28.02.2023  che si svolgerà on -line alle ore 16.00  su piattaforma GOOGLE 

MEET  accedendo con account @acciaiuoli-einaudi   e codice INVALSI e/o rivolgendosi ai referenti INVALSI. 

 

LA PRESENTE VALE COME CONVOCAZIONE PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI, I REFERENTI INVALSI E I 

RESPONSABILI DI PLESSO 

I referenti INVALSI e gli ass.amm.vi dell’ufficio alunni predisporranno il materiale utile allo svolgimento delle 

prove entro e non oltre sabato 05.03.2023 che dovrà essere a disposizione dei somministratori nei tre istituti 

dal giorno 6 marzo, data di inizio delle prove.. 

I docenti di Italiano, Matematica e Inglese delle classi quinte, sono invitati a fornire agli alunni tutte le 

informazioni e le indicazioni necessarie allo svolgimento delle prove e a far esercitare gli alunni con le prove 

online affinché possano essere affrontate con la consapevolezza della loro importanza e della necessità di un 

serio impegno nel loro svolgimento. 

 

Agli studenti è richiesta la massima responsabilità nella partecipazione e nello svolgimento delle prove. 

ALLEGATI: 

1. CALENDARI (ITN-IPSIA-ITC) 

2. MANUALE DOCENTE SOMMINISTRATORE 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE 

4. PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE 

5. SITUAZIONI PROBLEMATICHE_2023 

6. TABELLA BES 

Il materiale informativo è pubblicato nella sezione dedicata ad INVALSI sul sito web 
www.iisacciaiuoli-einaudi.edu.it 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Angela Potenza 
                                                                                                                Documento firmato digitalmente 

http://www.iisacciaiuoli-einaudi.edu.it/
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