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Circ. n. 245 
Torino, 03/03/2023 

Alle classi quinte 
e p.c. 

Al DS e al DSGA 
Ai Docenti 

Alla Segreteria didattica 
Agli Assistenti tecnici  

 
Oggetto: Indicazioni agli studenti per lo svolgimento delle prove INVALSI classi quinte 
(marzo 2023) 
 
Le prove INVALSI per le classi quinte si svolgeranno secondo il calendario già comunicato. Lo svolgimento 
delle prove INVALSI è requisito indispensabile per l’ammissione all’Esame di Stato (art. 13, comma 2, lettera 
b del D. Lgs. n. 62/2017). Non è invece richiesto il superamento con un punteggio minimo. 
  
Eventuali studenti assenti ad una o più prove dovranno obbligatoriamente recuperarle nel giorno previsto per 
il recupero (21/03/2023). Solo in caso di gravi e comprovati motivi (accertati dal Dirigente scolastico), le 
prove potranno essere svolte in una sessione suppletiva nel mese di maggio. 
 
Vi invitiamo a leggere attentamente le seguenti indicazioni per lo svolgimento delle prove: 
 

● Durante le prove, i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente. Ogni 
movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per l’individuazione di 
eventuali comportamenti scorretti. 

● Il tempo complessivo di svolgimento di ciascuna prova è regolato automaticamente dalla 
piattaforma. Una volta chiusa qualsiasi prova (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedere 
nuovamente alla prova stessa. 

● Gli studenti, se necessario, possono usare solo fogli di brutta forniti dalla scuola, timbrati e firmati dal 
docente, che dovranno essere tutti restituiti al termine delle prove. 

● Per lo svolgimento della prova di Inglese Listening è possibile portare le proprie cuffie/auricolari con 
jack da 3,5 mm (non bluetooth). Nei laboratori saranno comunque disponibili delle cuffie, che 
dovranno essere igienizzate da ciascuno studente prima del loro utilizzo. 

● Per la prova di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, squadra, 
compasso, goniometro, 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). 

● Prima dell’inizio delle prove, gli allievi prenderanno visione dell’informativa per lo studente e la 
firmeranno nella parte superiore e nella parte inferiore. La parte superiore, che rimane agli studenti, 
contiene le credenziali con cui gli studenti potranno fare accesso alla piattaforma per vedere i 
risultati delle prove (che saranno disponibili da fine giugno circa). 

 
Se gli studenti terminano una prova in anticipo, possono svolgere in autonomia un momento di pausa fuori 
dal Laboratorio, in attesa dell’inizio della prova successiva. A conclusione di tutte le prove previste, gli 
studenti possono lasciare autonomamente l'Istituto. 
 
Durante le prove, in caso di dubbi sullo svolgimento o nel caso si presentassero delle anomalie, rivolgersi in 
prima istanza agli assistenti tecnici, diversamente contattare i docenti della Commissione INVALSI, prof. 
Falabino, Cotza, Marino e Sponza. 
 
 

Per la Commissione INVALSI 
Simona Falabino (referente) 
firmato in originale 
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