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         p.c. DSGA

Oggetto: Prove Invalsi  
            Classe 5^ AfmS 

  
 

Si trasmette di seguito il calendario delle prove Invalsi per la classe 5^ AfmS. 

Si segnala che lo svolgimento delle prove Invalsi sono quest’anno requisito di 

ammissione all’esame. 

Nelle prove sono previsti tempi più lunghi per allievi con certificazione DSA, HC. 

 
TEMPI DELLE PROVE 

Inglese: 90’/ DSA HC 120’ reading e 60’/ DSA HC 75’ listening, totale 150’/ DSA HC 180’ 

Italiano 120’/ DSA HC 135’ 

Matematica 120’/ DSA HC 
135’ 

 

Nelle tabelle sottostanti il calendario delle prove. 
I docenti somministratori sono il Prof.ssa Morabito  che avvieranno le prove mentre i 
docenti in orario saranno di assistenza per tutta la prova e effettueranno le operazioni 
burocratiche indicate dai somministratori (firme, raccolta tagliandi). 
l Manuale di Somministrazione (“Protocollo di somministrazione prove INVALSI CBT 
2023” )disponibile dopo il 15 febbraio sarà a disposizione in formato file nei laboratori dove 
si svolgono le prove (è anche pubblicato con circolare come allegato alla circolare n. 
395/Docenti). 

Si pregano i docenti di assistenza di non lasciare gli allievi da soli nei laboratori dove si 
svolgono le prove ed attendere al cambio d’ora che arrivi il docente successivo. 
Per gli appunti necessari gli allievi potranno solo utilizzare fogli di carta forniti timbrati dalla 
scuola che dovranno essere riconsegnati al termine della prova. 
Gli allievi che terminano la prova prima del tempo assegnato restano in laboratorio 
tenendosi occupati nello studio individuale e senza arrecare disturbo. 

Il Collaboratore tecnico Antonio Brosio resterà a disposizione durante tutte le prove 
dando le informazioni necessarie per riprendere la prova nel caso di interruzione 
dovuta al sistema. 

Il link di accesso alle prove delle classi quinte è 
https://ms13.invalsi.taocloud.org 

 
Le credenziali di accesso saranno fornite il giorno della somministrazione. 
 Il recupero delle prove per gli studenti eventualmente assenti ad una o più delle date  
sottoindicate avverrà nelle mattinate 

 Lunedì 29 – Martedì 30  Maggio  

Giovedì 1 Giugno  

https://ms13.invalsi.taocloud.org/


 

Data 

Classe – Materia- 

Somministratore - 

Laboratorio 

 

Orario 

Lunedì 22 Maggio  5AFMS 

Morabito - Italiano  

Multimediale 2  

 
19,00-21,00 

 

 

Martedì 23 Maggio  

5AFMS 

Morabito - Matematica 

Multimediale 2 

 
 

 

19,00-21,00 

 

    Giovedì 25 Maggio  

5AFMS 

Morabito - Inglese 

Multimediale 2  

 

 

19,00-21,00 

  
 

                       Il Dirigente scolastico 

                        Giacomo Melino 



    


