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Oggetto: somministrazione prova nazionale invalsi CLASSI QUINTE 

 
 

Nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2023 si svolgeranno le prove nazionali invalsi CBT per le classi quinte 

secondo la normativa vigente. 

Il docente somministratore del primo turno (inizio ore 08:30 per le prove di italiano e matematica e 

ore 08:15 per la prova di inglese) accoglie gli studenti alle ore 08:00 e, fatto l’appello, accompagna 

gli studenti nei laboratori assegnati riportati nell’allegato fino al termine della prova prevista per le 

ore 10:30 (ore 11:15 per inglese).  

Il docente somministratore del secondo turno (inizio ore 11:00 per la prova di italiano e matematica, 

ore 11:30 per la prova di inglese), parimenti, accompagna gli studenti nei laboratori assegnati all’ora 

stabilita fino al termine previsto per le ore 13:00 circa ( ore 14:30 per la prova di inglese).  

Le classi svolgeranno le prove secondo il calendario allegato. I docenti individuati nei vari turni 

daranno via via il cambio ai colleghi nella successione delle ore previste.  

Per motivi igienici, si comunica inoltre che, per la prova di Inglese, gli studenti dovranno 

portare un paio di cuffie con cavo e con jack da 3,5 mm. 

 

 

Si ricorda che i docenti somministratori del primo giorno, mercoledì 01/03/2023, dovranno 

recarsi in Presidenza alle ore 07:45 per la riunione preliminare. 

 

 
 
Civitavecchia, 24/02/2023 

 
Il Dirigente Scolastico  
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