
   
   

 

 

I  S  T  I  T  U  T  O     C  O  M  P  R  E  N  S  I  V  O    S T A T A L E  

“ G I U L I O  L U S I ”  

SCUOLA  DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV) 

e-mail: avic863009@istruzione.it – PEC: avic863009@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400 

Web site: www.icgiuliolusi.edu.it- 
 

Codice Univoco  Ufficio: UFPEGE                                                             -  Codice    IPA: iPA istsc_avic863009 

  
Prot. n. 1040/IV                                                                      Ariano Irpino, 28 /03/2023 

 

AL PERSONALE DOCENTE DI SSPG   

AL PERSONALE DOCENTE Scuola Primaria  

Ai GENITORI degli alunni interessati   

AL DSGA   

ATTI   

SITO WEB   

 Oggetto: somministrazione prove Invalsi a.s. 2022/2023    

   

In relazione all’oggetto si comunica alle SS. LL. che le prove standardizzate nazionali che riguardano la 

2^ classe della scuola primaria (prova cartacea di Italiano e di Matematica), la 5^ classe della scuola 

primaria (prova cartacea di Italiano, di Matematica e di Inglese) e la 3^ classe della secondaria di primo 

grado (prove computer based - CBT di Italiano, Matematica e Inglese -livello A1 e A2 del QCER), si 

terranno secondo il seguente calendario   

2° classe della scuola primaria (prova cartacea)   

Italiano: venerdì 5 maggio 2023   

 Matematica: martedì 9 maggio 2023    

5° classe della scuola primaria (prova cartacea)     

 Inglese: mercoledì 3 maggio 2023    

 Italiano: venerdì 5 maggio 2023   

 Matematica: martedì 9 maggio 2023    

3° classe della secondaria di primo grado   

 Sessione ordinaria prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): nel periodo compreso 

tra lunedì 03 aprile 2023 e   mercoledì 05 aprile 2023   

DURATA DELLE PROVE SCUOLA PRIMARIA:   

Le prove di italiano e matematica della classe seconda avranno la durata di 45 minuti.   

La prova di inglese reading e inglese listening per la classe quinta avranno la durata di 30 minuti ciascuna.  

Le prove di italiano e matematica di quinta avranno la durata di 75 minuti più 10 minuti per rispondere al 

questionario studente.   

Per gli alunni con DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti rispetto ai tempi stabiliti.   

Per ciascuna classe interessata sarà impegnato un docente in qualità di somministratore, che non dovrà 

essere della classe né della disciplina coinvolta.   

   

DURATA DELLE PROVE SCUOLA SECONDARIA:   

Le prove di italiano e di matematica avranno la durata di 90 minuti più 15 minuti per rispondere alle 

domande del questionario studente.    
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La prova d’inglese di ogni singolo gruppo avverrà in due tempi: 45 minuti per inglese lettura (reading) – 30 

minuti per inglese ascolto (listening).   

Per gli alunni con DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti rispetto ai tempi stabiliti.   

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE:   

 i docenti nominati dal Dirigente Scolastico si alterneranno nella somministrazione delle prove;    

  gli impegni di ogni docente saranno indicati nel planning appositamente elaborato;    

 entro il giorno precedente la somministrazione delle prove sopradette, la segreteria predisporrà i 

materiali che verranno consegnati ai docenti somministratori dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato il giorno della somministrazione.   

 gli alunni assenti a una o entrambe le prove INVALSI CBT recupereranno la/le prova/e non svolta/e, 

anche con allievi di altre classi all’interno della finestra di somministrazione della scuola.   

 Durante le prove ogni alunno porterà con sé la propria penna e riceverà un foglio per eventuali 

operazioni di calcolo e/o risoluzione di quesiti, prima di rispondere on line. Al termine della prova detti 

fogli dovranno essere consegnati al docente somministratore per essere subito distrutti.   

 Per la prova di listening, ogni alunno, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dovrà munirsi di 

dispositivi personali (cuffie o auricolari idonei per l’ascolto del file.)   

Si raccomanda a ciascun docente somministratore di leggere con cura le indicazioni riportate nel 

protocollo di somministrazione delle prove INVALSI CBT.   

Si ricorda a tutti i Docenti che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti rientrano nella Funzione   

Docente in base al D. L. n. 5 del 09/02/2010 convertito in Legge n. 35 art 51 comma 2: “Le Istituzioni 

Scolastiche partecipano come attività ordinaria di istituto alla Rilevazione Nazionale degli Apprendimenti 

di Studenti”.   

La partecipazione alle prove è requisito di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo 

d’istruzione, pertanto tutti gli studenti sono invitati a NON assentarsi nei giorni della prova, se non 

per gravi e documentati motivi. In caso di assenza   per gravi  motivi documentati  lo studente 

potrà recuperare la prova in un altro giorno con una classe diversa dalla sua.   

I risultati delle prove INVALSI non influiranno sulla valutazione, ma saranno utili per riflessioni orientate 

alla valutazione dell’efficacia dei processi formativi posti in essere, nell’ottica del miglioramento continuo 

e del superamento delle criticità emerse dal RAV.   

CALENDARIO DELLE PROVE CBT Scuola Secondaria di I Grado   

Di seguito, si allega il calendario delle prove:   

  

 

TERZA C

11:40 - 12:15 (45' )Reading

CATERINA12:15-12:25 (10') PAUSA

12:25-12:55 (30') Listening 

TERZA B

10:00-10:45 (45' )Reading

ALBANESE10:45-10:55 (10') PAUSA

10:55-11:30 (30') Listening 

LUNEDI 3 APRILE - TURNAZIONE PROVA INVALSI INGLESE

CLASSE ORA TURNAZIONE DOCENTI

TERZA A

08:20-9:00 (45' )Reading

DE MATTEIS9:00-9:10 (10') PAUSA

9:10-9:40 (30') Listening 



 

 

   

 

Il personale ATA curerà la sanificazione dell’aula e l’areazione della stessa, igienizzando i 

dispositivi utilizzati dagli alunni, nell’alternarsi delle classi e del personale docente.  

   

                                                        

Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 

TERZA A
PROVA :12:00-13:30 (90')

CASO
QUESTIONARIO: 13:30- 13:45 (15')

TERZA C
PROVA :10:10 -11:40(90')

DE MATTEIS
QUESTIONARIO: 11:40-11:55 (15')

MARTEDI'4 APRILE - TURNAZIONE PROVA INVALSI ITALIANO

CLASSE ORA TURNAZIONE DOCENTI

TERZA B
PROVA :8:20-9:50 (90')

CATERINA
QUESTIONARIO: 9:50-10:05 (15')

PROVA :12:00-13:30 (90')
TERZA B CAGGIANELLA

QUESTIONARIO: 13:30- 13:45 (15')

TERZA A
PROVA :10:10 -11:40(90')

LA LUNA
QUESTIONARIO: 11:40-11:55 (15')

MERCOLEDI' 5 APRILE - TURNAZIONE PROVA INVALSI MATEMATICA

CLASSE ORA TURNAZIONE DOCENTI

TERZA C
PROVA :8:20-9:50 (90')

ALBANESE
QUESTIONARIO: 9:50-10:05 (15')


