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AI DOCENTI E AGLI STUDENTI CLASSI QUINTE  

LICEO SCIENZE APPLICATE E SPORTIVO  

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  

 

 

OGGETTO : PROVE INVALSI CLASSI QUINTE  CALENDARIO – ISTRUZIONI BASE 

 

       In allegato si pubblica il calendario dettagliato delle prove INVALSI classi quinte che si terranno nel 

periodo 09-17 marzo 2023. 

       La somministrazione sarà computerizzata e si svolgerà nelle classi laboratorio indicate. 

La durata delle prove è di 120 minuti per italiano e matematica e di 90 minuti + 60 minuti inglese (lettura + 

ascolto). Gli studenti sono invitati a portare le cuffie personali per la prova di inglese/ascolto; saranno 

comunque messe a disposizione dalla scuola alcune cuffie sanificate. 

Si ricorda che le prove INVALSI sono obbligatorie l’ammissione all’esame, ma non comportano valutazione 

né possono essere utilizzate in tal senso; si tratta di una rilevazione statistica che misura i livelli di 

apprendimento, garantendo l’anonimato. 

      Ogni studente potrà successivamente vedere i propri risultati tramite una password personale che sarà 

consegnata con le indicazioni al momento della effettuazione della prima prova. Si invitano   gli studenti a 

conservare la relativa documentazione.   

Si raccomanda la massima puntualità: gli studenti accompagnati dai docenti in orario si recheranno nei 

laboratori 10 minuiti prima dell’inizio della prova. Gli studenti che terminano la prova nella seconda parte 

della mattinata ossia dopo le ore 13.00, escono. 

Per gli studenti assenti per gravi e comprovati motivi saranno concordate date di recupero entro il 5 giugno. 

 

Docenti Somministratori indicazioni 

  

 

Per indicazioni sulle modalità di somministrazione è possibile partecipare all’incontro che si terrà online 

martedì 7 marzo dalle ore 15.00 alle 16.00 a cura della prof.ssa Morena Vannucchi. L’incontro riguarderà 

la somministrazione nelle classi quinte e seconde del Polo. Il link sarà inviato tramite mail istituzionale.   

 I docenti troveranno tutto il materiale necessario direttamente nel laboratorio: una cartella con la sintesi 

delle indicazioni generali e i materiali da dare agli studenti. 

Il docente somministratore: 

• firma e compila la dichiarazione personale 

• firma e compila il verbale di incontro preliminare  

• firma e compila il verbale di riconsegna dei materiali, dopo l’effettuazione della prova  



• accoglie e fa sedere gli studenti ai PC assegnati che saranno accesi con sulla home page con l’accesso 

alla piattaforma  

• distribuisce i talloncini  con le password  agli studenti e fa firmare gli studenti  

• i talloncini sono ritagliati dall’elenco studenti, seguendo le linee orizzontali delle credenziali  

• distribuisce il foglio a ciascun alunno contenente le indicazioni relative alla visione personale dei 

risultati ( solo alla prima somministrazione), facendo firmare la parte che rimane alla scuola 

• mette i talloncini degli assenti in apposita busta con l’indicazione dei nomi  

• fa inserire dagli alunni in apposita busta alla fine della prova i talloncini delle password 

• alla fine della prova tutto il fascicolo contenente i materiali della classe sarà riconsegnato alla 

prof.ssa Vannucchi. in T8 . 

 

Studenti  indicazioni 

Gli studenti sono pregati di  

• rispettare gli orari e osservare durante gli spostamenti i percorsi   stabiliti, tenendo la destra ed 

evitando assembramenti; 

• presentarsi nei laboratori 10 minuti prima dell’inizio della prova per procedere alle operazioni 

preliminari;  

• ricordarsi che è assolutamente vietato mangiare nei laboratori e durante le prove 

• ricordarsi che per lasciare la postazione devono aspettare l’assenso del docente 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento della prova  

• è necessario portare una penna per le firme, 

• gli strumenti concessi per la prova di matematica sono: Righello, Squadra. Compasso. 

Goniometro. Calcolatrice scientifica. 

• per la prova di inglese ascolto ogni studente possibilmente porta e usa cuffie personali 

• la scuola fornisce le cuffie a chi non le ha 

• ogni studente ha una postazione personale a cui accede al momento dell’ingresso in aula previa 

indicazione del docente 

• la home page è già pronta per il collegamento con la piattaforma 

• ogni studente riceve la password direttamente dal docente a cui la riconsegna a fine prova 

firmando 2 volte ( consegna e riconsegna) 

• deve firmare il modulo contenente le credenziali   personali per avere i risultati quando INVALSI 

li renderà noti  

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Morena Vannucchi che durante lo svolgimento delle prove 

sarà a disposizione. 

La Dirigenza ringrazia il corpo docente per la collabora e augura un sereno svolgimento delle prove. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Bini 

Firma digitale 


