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Alle Famiglie e agli Studenti delle classi Quinte  
 Ai Sigg. Docenti Responsabili di Sede e ai Docenti tutti 

                                  Ai Sigg. Assistenti Tecnici 
       Alla DSGA 

          Al Sito WEB 
 

Circolare n.60 

Oggetto: Prove INVALSI 2023 – Classi Quinte. 

Si comunica che nel mese di marzo p.v. saranno somministrate alle classi quinte le prove di rilevazione degli 

apprendimenti di Lingua Italiana, Matematica ed Inglese predisposte dall’Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema e Formazione (INVALSI).  

 

Gli studenti delle classi V svolgeranno tali prove, che dal corrente anno scolastico costituiscono requisito di 

ammissione all’Esame di Stato (nota ministeriale prot.n. 2860 del 30/12/2022), dal 13 Marzo al 20 Marzo 

2023 secondo il calendario che sarà pubblicato con successiva circolare. 

Il protocollo di somministrazione INVALSI prevede l’espletamento delle seguenti prove: 

– ITALIANO (durata 120 min.)  

– MATEMATICA (durata 120 min.)  

– INGLESE (Reading durata 90 min. – Listening durata 60 min.). 

 

Per gli allievi con bisogni educativi speciali si rimanda alla seguente nota che riporta le indicazioni generali per lo 
svolgimento delle prove https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/Nota_BES_2023.pdf. 

 

Gli studenti sono invitati a: 

• non assentarsi nei giorni della prova, se non per gravi e documentati motivi; 

• presentarsi, per la prova d’inglese (listening), provvisti di proprie cuffie con jack per PC (no cuffie 
bluetooth, no cuffie wireless).  

 
 
 
La Referente Invalsi 
Prof.ssa Daniela Meli 
 

 

Il Dirigente scolastico  

    Prof.ssa Eleonora Rombolà 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

                  secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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