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Agli Alunni della Classe V IPSSASR  
Ai Docenti IPSSASR  

p.c. al DSGA  
Al Sito istituzionale  

 
 

Oggetto: CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI V SECONDARIA II GRADO  
 
Si comunica qui di seguito il calendario delle prove INVALSI per la classe V - IPSSASR.  
Si precisa, inoltre:  

 per garantire un sereno svolgimento delle prove di inglese, nella giornata dedicata a tale 

disciplina sarà richiesto agli studenti di recarsi nei laboratori muniti di cuffie o auricolari 

personali da collegare al computer mediante un unico mini jack (qualora si disponga di 

dispositivi con caratteristiche diverse, si prega di munirsi di adattatore);  

 durante lo svolgimento della prova di matematica gli allievi potranno scrivere, se lo 

desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio, fornito dalla scuola, per poi inserire le 

risposte sulla piattaforma. È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

 1. Righello 2. Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5. Calcolatrice scientifica.  

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei 

telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento 

(ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.).    

CLASSE 
NUMERO 
ALUNNI 

TIPOLOGIA 
DI PROVA 

DATA 
ORARIO DI 
INIZIO 

DOCENTI 
SOMMINISTRATORI 

V - 
IPSSASR 

12 

ITALIANO 
Lunedì 20 
marzo 2023 

9.30-11.30 Prof.ssa Orlando Maria 

INGLESE 
reading Martedì 21 

marzo 2023 

9.30-11.00 
Prof.ssa Orlando Maria 

 INGLESE 
listening 

11.00-12.00 

MATEMATICA  
Mercoledì 
22 marzo 
2023 

9.30-11.30 Prof. Funari Pier Giuseppe 

 
Si ricorda infine che lo svolgimento delle prove INVALSI CBT 2022-2023 di Grado 13 è un requisito 

obbligatorio per l’ammissione all’Esame di Stato per gli studenti delle classi quinte 

(D.Lgs.62/2017) e risultano pertanto obbligatorie: a garanzia del fatto che tutti possano sostenerle, 

sarà fissata anche una sessione suppletiva, attualmente in via di definizione da parte dell’INVALSI. 

Tutti gli studenti sono pertanto invitati a NON assentarsi nei giorni della prova, se non per gravi 

e documentati motivi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Tedesco 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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