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Oggetto: Prove INVALSI classi II eV 

 

             Si comunica che dal 15 al 21 marzo 2023 si svolgeranno le prove Invalsi computer based 

riservate alle classi quinte dell’Istituto, e nel periodo dal 19 al 23 maggio 2023 quelle riservate alle 

classi del secondo anno.  

Le giornate di somministrazione per lo svolgimento delle prove per le classi campione del secondo 

anno del Liceo linguistico di Giardini Naxos , sezz.AL e BL ,saranno dal 12 al 15 maggio 2023. 

Le prove si svolgeranno in giornate distinte all’interno delle finestre di somministrazione di cui sopra. 

I quesiti saranno svolti on-line sulla piattaforma INVALSI, alla quale si potrà accedere mediante un 

codice personale che sarà fornito agli alunni il giorno stesso della prova. 

Le prove per le classi quinte saranno quelle di Italiano, Matematica e Inglese. Nella prima giornata si 

somministrerà la prova di Italiano , nella seconda  giornata la Matematica e nella terza quella  

d’Inglese . Le prime due prove sono della durata di 120 minuti ciascuna, quella d’ Inglese avrà una 

durata di 150 minuti, di cui 60 listening e 90 reading .Saranno previste delle giornate di recupero per 

gli alunni assenti. 

Per le seconde classi le prove saranno di Italiano e Matematica. Nella prima giornata la prova di 

Italiano sarà della durata di 90 minuti , nella seconda giornata la prova di Matematica sarà della 

durata di 90 minuti. Saranno previste delle giornate di recupero per gli alunni assenti. 
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Le domande di background (questionario dello studente) saranno suddivise tra le due prove  e 

presenti in coda alle prove stesse. 

La somministrazione avverrà, in ciascuna Sede, così come da “Indicazioni “ per l’organizzazione 

delle prove trasmesse dall’Istituto Nazionale per la Valutazione , con la presenza dei Docenti 

somministratori che saranno individuati e nominati dalla Dirigente Scolastica e secondo modalità che 

saranno specificate in una successiva circolare.  

I Docenti Delegati a presiedere le operazioni di apertura e consegna delle password contenenti i 

codici degli alunni  per l’accesso  alla piattaforma dell’INVALSI sono: 

 

 

 Prof.ssa Pastora Noto Domenica              Liceo Scientifico Santa Teresa di Riva 

 

 Prof. ssa    Villari  Maria Raffaella          Liceo Classico Santa Teresa di Riva 

 

 Prof.ssa     Gallina Sabrina                       Liceo Scientifico Giardini-Naxos 

 

 Prof.ssa     Palermo  Maria.Catena            Liceo Scientifico Francavilla di Sicilia 

    

 Prof.ssa     Bucalo Stefania                      IPSC di Letojanni 

 

Per ogni sede dell’Istituto si appronteranno dei calendari di svolgimento delle prove redatti dai 

referenti , in base alla composizione delle classi e alla portata della banda internet  e che saranno 

 comunicati con successiva circolare. 

 

Si fa presente che, secondo l’ Informativa del Ministero dell’ Istruzione e del Merito del 

30/12/2023, le Prove Invalsi saranno requisito d’ ammissione, durante il corrente anno 

scolastico, agli esami di Stato. Si rammenta a tal proposito che la normativa non prevede 

connessioni fra risultati delle prove INVALSI ed esiti dell’esame di Stato.  
 

 

Il Referente d’Istituto        

  Prof. ssa Maria Villari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                       Dott.ssa Manuela Raneri             
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                      art. 3,comma 2 del D. Lgs .n° 39/93   
  
 


