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Circ. n. 285 
   Milano, 30 gennaio 2023 

 
A studentesse e studenti delle classi QUINTE 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Alla Prof.ssa Schirosi  
 

p.c. alla segreteria didattica 
 
 
 

Oggetto: Prove INVALSI 2023 classi quinte 
 
Si comunica che gli alunni frequentanti le classi Quinte dell’istituto, in base alla finestra di somministrazione 
predisposta da INVALSI, sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese nel periodo compreso tra 
martedì 14 marzo e venerdì 17 marzo 2023. 
 
Ciascuna classe svolgerà le singole prove in due giornate diverse, secondo il calendario delle 
somministrazioni e le modalità organizzative che saranno comunicati in una apposita circolare. 
Le prove si svolgeranno interamente on line, nei laboratori di Informatica, presso la Sede di Via Valvassori 
Peroni e avranno la seguente durata:  
 
Italiano: 120 minuti + questionario studente  
Matematica: 120 minuti + questionario studente 
Inglese: 90 minuti per la Reading e 60 minuti circa per la Listening. 
 
Agli alunni si ricorda che durante la prova di Matematica sarà consentito utilizzare i seguenti strumenti:  

 righello 
 squadra 
 compasso 
 goniometro 
 calcolatrice scientifica (non del cellulare) 

-  i fogli per annotare eventuali calcoli saranno forniti dalla scuola. 
 
Durante la prova d’inglese ciascun alunno porterà con sé cuffie personali (dotate di cavi). 
 
La trasmissione della prova INVALSI sarà effettuata automaticamente dallo studente al termine della stessa 
e la correzione sarà totalmente centralizzata. 
Le certificazioni di competenze, parte integrante del curriculum dello studente, saranno rilasciate 
direttamente da INVALSI in data e modalità che saranno tempestivamente comunicate.  

 
Si ricorda che, l’effettuazione delle Prove Invalsi per le classi quinte è obbligatoria per la 
partecipazione all’Esame di Stato. 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


