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Oggetto: Somministrazione prove INVALSI classi quinte 

  

Presso la sede di San Donato da martedì 10 marzo a martedì 24 marzo le classi quinte del liceo                   

scientifico e classico svolgeranno le prove INVALSI. 

La partecipazione alle prove è un requisito di ammissione all’Esame di Stato, articolate in una               

prova di Italiano, una di Matematica e di Inglese (reading e listening) secondo il seguente               

calendario e con i tempi di seguito indicati: 

 

Martedì 10 marzo: 
Primo turno: 8:30 – 11:00 Classe 5As Prova di Matematica 

Secondo turno: 11:30 – 14:00 Classe 5Bs Prova di Italiano 

 

Mercoledì 11 marzo:  
Primo turno: 8:30 – 10:30 Classe 5Cs Prova di Matematica 

Secondo turno: 11:30 – 14:00 Classe 5Ac Prova di Italiano 

 

Giovedì 12 marzo:  
Primo turno: 8:30 – 11:00 Classe 5Ds Prova di Matematica 

 

 

Lunedì 16 marzo:  
Primo turno: 8:30 – 11:00 Classe 5Bs Prova di Matematica  

Secondo turno: 11:30 – 14:00 Classe 5As Prova di Italiano 

 

 



 

 

Martedì 17 marzo:  
Primo turno: 8:30 – 11:00 Classe 5Ds Prova di Italiano 

Secondo turno: 11:30 – 13:30 Classe 5Cs Prova di Italiano 

 

 

Mercoledì 18 marzo: 
Primo turno: 8:30 – 11:00 Classe 5Ac Prova di Matematica 

 

Venerdì 20 marzo:  
Primo turno: 8:30 – 11:00 Classe 5As Prova di Inglese 

Secondo turno : 11:30 – 14:00 Classe 5Bs Prova di Inglese  

 

Lunedì 23 marzo:  
Primo turno: 8:30 – 11:00 Classe 5Cs Prova di Inglese 

Secondo turno : 11:30 – 14:00 Classe 5Ac Prova di Inglese 

 

Martedì 24 marzo:  
Primo turno: 8:30 – 11:00 Classe 5Ds Prova di Inglese 

 

 

Informazioni 
  

1. Nelle classi ciascun allievo svolgerà le prove INVALSI computer based (CBT) in tre giornate              

distinte all’interno della finestra di somministrazione della scuola. 

2. Per tutte le classi le prove INVALSI CBT si svolgeranno, nella sede di San Donato, nel                

Laboratorio di informatica alla presenza del prof. Mina, docente somministratore          

individuato dal Dirigente Scolastico, e del docente dell’ora coinvolta. 
3. La prova di Italiano avrà una durata complessiva di 120’. 

4. La prova di Matematica avrà una durata complessiva di 120’. 

5. La prova di Inglese avrà una durata complessiva di 150’ (90’ reading + 60’ listening). 
6. Le classi sono convocate nel Laboratorio di informatica 30 minuti prima dell’inizio delle             

prove. 
7. Le classe coinvolte durante il primo turno  effettueranno l’intervallo al termine della prova. 

8. Le classi coinvolte durante il secondo turno effettueranno l’intervallo dalle ore 10:45 alle             

ore 11:00 per potersi presentare in aula informatica alle ore 11:00. 

9. L’alunno assente recupera la/le prova che non ha svolto con alunni di altre classi all’interno               

della finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. 

 

Modalità organizzative 

 

1. Le classi del primo turno dovranno:  



 

- Depositare gli oggetti personali nella ”auletta di matematica” (di fianco al laboratorio di             

lingue). I cellulari dovranno essere depositati nel laboratorio di informatica. 

- Presentarsi alle ore 8:00 in laboratorio di informatica, per lo svolgimento della prova,             

dove il docente della prima ora farà l’appello. 
- Al termine della prova recarsi nell’aula di lezione. 

2. Le classi del secondo turno dovranno 

- Depositare gli oggetti personali nella ”auletta di matematica” (di fianco al laboratorio di             

lingue). I cellulari dovranno essere depositati nel laboratorio di informatica. 

- Presentarsi 30’ prima dell’inizio della prova in laboratorio di informatica accompagnati dal            

docente. 

 

Si raccomanda un’attenta lettura del Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI CBT. 
  

Per ogni informazione ci si può rivolgere alla Vicaria, prof.ssa Laura parentella. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/Manuale_somministratore_grado_13_ITALIA.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/Manuale_somministratore_grado_13_ITALIA.pdf

