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Cir. n. 220                         Bergamo, 04 marzo 2023 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^ 
AI DOCENTI 

P.C. DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: PROVE INVALSI  CLASSI QUINTE 
Con la presente si informa che le classi QUINTE dell’Istituto svolgeranno le prove INVALSI di Italiano, 
Inglese e Matematica nel periodo compreso tra il 20 e il 24 marzo 2023 secondo il calendario allegato. 
 

ISTRUZIONI 
 

Le prove sono computer based (CBT) e la correzione è totalmente centralizzata. I docenti 
somministratori si occuperanno del corretto svolgimento della prova. La trasmissione all'INVALSI 
avviene automaticamente e contestualmente alla chiusura della prova da parte dello studente o in 
seguito all'esaurimento del tempo previsto 
 
RITIRO DEL MATERIALE 
 
Il docente somministratore della prima ora di prova ritira dal delegato del DS (prof.sse 
Rossini/Carminati/Maiorano/Cavagna – per la sede; prof.ri Pagnotta/ Amato – per la succursale) la 
busta relativa alla classe con il seguente materiale: 
 

a) Le  buste delle prove  sigillate con riportato il codice meccanografico del plesso, la sezione, 
l’indirizzo di studio della classe e la materia oggetto di prova (Italiano, Matematica, Inglese-
reading, inglese-listening) 
Ogni busta della prova  contiene: 

• l’elenco degli studenti con le credenziali predisposto con le colonne per contenere:  
 

- codice SIDI dell’allievo,  
- data di svolgimento della prova,  
- ora d’inizio della prova di ciascun allievo,  
- ora di fine delle prova di ciascun allievo,  

 
• una busta più piccola dove riporre i talloncini usati alla fine della prova 
• I verbali di riconsegna del materiale 

 
b) L’ informativa per lo studente: deve essere consegnata allo studente SOLO in occasione della 

prima prova.  
Il foglio è diviso in due parti,  

• la parte superiore contiene la descrizione delle responsabilità nell’uso della piattaforma, 
informazioni e credenziali per visualizzare i risultati della prova. 
• la parte inferiore serve  per la presa visione e  va riconsegnata al termine della  prima 

prova 
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N.B Entrambe le parti  devono essere firmate dallo studente e dal docente  somministratore.  

 
c) la dichiarazione di riservatezza: una per ciascun somministratore o assistente presenti alle 

prove.  

 
d) I fogli degli appunti con il timbro ufficiale della scuola che devono essere numerati e 

controfirmati dal docente somministratore.  
 

SOMMINISTRAZIONE 
 
Il collaboratore tecnico si assicura che tutti i computer predisposti per la somministrazione delle prova 
INVALSI CBT  siano accesi e con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova stessa (per la prova di 
INGLESE listening forniti di cuffie o auricolari funzionanti. Si chiede di utilizzare cuffie o auricolari 
personali). 
 
Il docente somministratore, aiutato dal collaboratore tecnico: 
 

a) fa accomodare gli allievi alle loro postazioni; 
b) apre la busta della prova contenente le credenziali per ciascuno studente, ritaglia le linee 

orizzontali del foglio delle credenziali;  
c) consegna ad ogni allievo il talloncino con le credenziali per lo svolgimento della prova ( stacca 

verticalmente solo i talloncini degli studenti presenti), facendo firmare lo studente sull’ Elenco 
studenti  e firmando per ogni talloncino consegnato. 
 
NB si raccomanda di prestare particolare cura alla corrispondenza tra il nome e il 
cognome dell’allievo e il codice SIDI dell’allievo stesso; 
 

d) ripone  nella busta della prova le credenziali non utilizzate degli studenti eventualmente assenti 
con i talloncini ancora attaccati    

 
Il docente somministratore invita a spegnere i cellulari  e a posizionarli  a vista. 
Poi comunica agli studenti quanto segue: 
 

e) se gli studenti hanno bisogno di carta per i loro appunti possono usare solo fogli forniti dalla 
scuola, numerati,  timbrati e controfirmati dal docente somministratore.  I fogli dovranno essere 
riconsegnati al docente somministratore al termine della prova. (Quest’ultimo  li consegnerà  al 
delegato del Dirigente che provvederà a distruggerli). 

 
f) il tempo complessivo di svolgimento della prova INVALSI CBT è definito dalla  piattaforma tramite 

contatore sul display;  
g) una volta chiusa la prova INVALSI CBT (o quando il tempo sarà scaduto) non sarà più  possibile 

accedere nuovamente alla prova stessa;  
h) nel caso il computer si bloccasse o spegnesse prima della fine della prova lo studente 

deve immediatamente comunicarlo al docente somministratore per far intervenire il 
tecnico. Entro 10 minuti è possibile riprendere lo svolgimento della prova. Oltre i dieci 
minuti sarà necessario richiedere una nuova somministrazione della prova in un giorno 
successivo 

 
Il docente somministratore dà ufficialmente inizio alla prova INVALSI CBT 
Il docente e l’assistente tecnico compilano la dichiarazione di riservatezza  
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Al termine della prova  
ciascuno studente si reca dal docente  somministratore e:  

 
- (SOLO DOPO LA PRIMA PROVA) riconsegna la parte inferiore dell’informativa per lo 

studente firmata 
 

- riconsegna il talloncino con le proprie credenziali  e appone la firma sull’Elenco Studenti 
 

- riconsegna i fogli eventualmente usati per gli appunti;  
 
 
Il docente somministratore : 

 
- per ciascuno studente annota l’ora di inizio e di fine  della prova nella apposita sezione  

dell’Elenco studenti e appone la firma, inserisce i talloncini utilizzati nella busta piccola 
 
 

- al termine della prova ripone : 
all’interno della busta della prova 

 l’Elenco studenti con le firme di consegna e riconsegna  
  La  busta piccola con i talloncini già utilizzati 
 I fogli di brutta eventualmente utilizzati  
 Le dichiarazioni di riservatezza compilate 
 

  all’interno della busta della classe: 
 Il verbale di riconsegna del materiale 
 La busta della prova chiusa e firmata 
 i fogli rimasti inutilizzati 

 
consegna la busta della classe contenente tutto il materiale  al delegato del Dirigente 

 
STUDENTI ASSENTI 
Si ricorda  che LA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE INVALSI DELL’ULTIMO ANNO E’ REQUISITO 
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO. (art.13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.62/2017).  
Lo studente assente ad una più prove è tenuto a recuperarle, pertanto potrà essere chiamato, anche 
senza preavviso, a  sostenere le prove non svolte, eventualmente con allievi di altre classi. 
 
Nelle date delle somministrazioni delle prove INVALSI i laboratori INFO1, INFO2 e LAB 21 della 
Sede e il Laboratorio  INFO Presolana, non saranno accessibili per le altre classi 
 
In allegato il calendario delle prove e l’elenco degli strumenti consentiti per lo svolgimento delle prove 
di Matematica 
Si ringrazia per la collaborazione,  

 
 
Le referenti   

prof.ssa Moro Giulia 
prof.ssa Monte Cinzia 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 
CLASSI QUINTE 
20 - 24 MARZO 2023 

 
CLASSE 5A EN 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

martedì 
21/03 INGLESE 8:00/11:00 

(+15’) 

1^ Cardia Laboratorio  
INFO2 
(SEDE) 

2^ Cardia 
3^ 
4^ 

De Marco E. 
Stornaiuolo 

mercoledì 
22/03 ITALIANO 11:00/13:00 

(+15’) 

4^ Morzenti Laboratorio  
LINGUE 
(SEDE) 

5^ 
6^ 

Morzenti 
Monte 

venerdì 
24/03 MATEMATICA 8:00/10:00 

(+15’) 

1^ Cardia Laboratorio  
INFO2 
(SEDE) 

2^ Morzenti 
3^ La Rizza 

 
 

CLASSE 5B EN 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

lunedì 
20/03 ITALIANO 11:00/13:00 

(+15’) 

4^ Salemi Laboratorio  
INFO1 
(SEDE) 

5^ Salemi 
6^ Salemi 

mercoledì 
22/03 MATEMATICA 8:00/10:00 

(+15’) 

1^ 
2^ 
3^ 

Di Girolamo M 
Di Girolamo M 
Ditta + Martorano 

Laboratorio  
Lingue 
(SEDE) 

giovedi 
23/03 INGLESE 8:00/11:00 

(+15’) 

1^ Geraci Laboratorio  
Lingue 
(SEDE) 

2^ Geraci 
3^ 
4^ 

Di Girolamo M 
Di Girolamo M 

 
 

CLASSE 5C EN 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

lunedì 
20/03 MATEMATICA 08:00/10:00 

(+15’) 

1^ Geraci Laboratorio  
INFO 2 
(SEDE) 

2^ Simone A 
3^ Ballatore 

martedì  
21/03 ITALIANO 8:00/10:00 

(+15’) 

1^ Geraci  Laboratorio  
Lingue 
(SEDE) 

2^ 
3^ 

Acerbis 
Acerbis+Salemi 

venerdì 
24/03 INGLESE 8:00/11:00 

(+15’) 

2^ Geraci Laboratorio  
Lingue 
(SEDE) 

3^ 
4^ 

Salemi 
Salemi+Ditta 

5^ Simone A 
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CLASSE 5E PA 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

lunedì 
20/03 INGLESE 11:00/14:00 

(+15’) 

4^ Bombardieri Laboratorio  
INFO2 
(SEDE) 

5^ Bombardieri 
6^ 
7^ 

Bombardieri 
Bombardieri 

giovedì 
23/03 ITALIANO 8:00/10:00 

(+15’) 

1^ Bombardieri Laboratorio  
INFO 2 
(SEDE) 

2^ 
3^ 

Cicatiello 
Carminati 

venerdì 
24/03 MATEMATICA 11:00/13:00 

(+15’) 

4^ Minutella Laboratorio  
INFO1 
(SEDE) 

5^ Fraternale 
6^ Fraternale 

 
CLASSE 5F SA 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

lunedì 
20/03 INGLESE 11:00/14:00 

(+15’) 

4^ Bono Laboratorio  
LINGUE 
(SEDE) 

5^ Bono 
6^ 
7^ 

Bono 
Bono 

martedì 
21/03 ITALIANO 11:00/13:00 

(+15’) 

4^ Persichini Laboratorio  
INFO 1 
(SEDE) 

5^ 
6^ 

Zibetti 
Zibetti 

venerdì 
24/03 

MATEMATIC
A 

8:00/10:00 
(+15’) 

1^ Salemi Laboratorio  
INFO1 
(SEDE) 

2^ Bresciani+Falsone 
3^ Cardia 

 
 
CLASSE 5H SA (*) 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

lunedì 
20/03 MATEMATICA 8:00/10:00 

(+15’) 
1^ D’Angelo Laboratorio  

LINGUE 
(SEDE) 

2^ 
3^ 

D’Angelo  
Salemi 

giovedì 
23/03 INGLESE 11:00/14:00 

(+15’) 

4^ 
5^ 

Falsone 
Falsone Laboratorio  

INFO 2 
(SEDE) 6^ 

7^ 
Falsone 
Falsone 

venerdì 
24/03 ITALIANO 11:00/13:00 

(+15’) 

4^ Galletta+Piccin Laboratorio  
INFO 2 
(SEDE) 

5^ Botrugno 
6^ Lorenzetti+Falsone 

(*) svolgono le prove insieme alla classe 5HSA gli studenti di cui all’art. 13, comma 3, del d. lgs. 62-2017 
 
CLASSE 5G AC 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

martedì 
21/03 MATEMATICA 8:00/10:00 

(+15’) 
1^ Giampà Laboratorio  

INFO 1 
(SEDE) 

2^ 
3^ 

Raimo+Giampà 
Raimo 

mercoledì 
22/03 INGLESE 8:00/11:00 

(+15’) 

1^ 
2^ 

D’Angelo 
Zambetti+ Iaria Laboratorio  

INFO 1 
(SEDE) 3^ 

4^ 
Paracini 
Giampà 

giovedì 
23/03 ITALIANO 11:00/13:00 

(+15’) 

4^ Pedretti Laboratorio  
INFO 1 
(SEDE) 

5^ Raimo 
6^ Raimo 
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CLASSE 5O SCT 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

lunedì 
20/03 ITALIANO 08:00/10:00 

(+15’) 

1^ Quarto+Pievani Laboratorio 
 INFO 1 
(SEDE) 

2^ Quarto 
3^ Paracini 

martedì 
21/03 MATEMATICA 11:00/13:00 

(+15’) 

4^ Urbano Laboratorio  
LINGUE 
(SEDE) 

5^ 
6^ 

Piccin 
Quarto 

mercoledì 
22/03 INGLESE 8:00/11:00 

(+15’) 

1^ Vetro Laboratorio  
INFO2 
(SEDE) 

2^ Bonsignore 
3^ 
4^ 

Zambetti+Zibetti 
Urbano 

 
CLASSE 5M SC 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

mercoledì 
22/03 ITALIANO 08:00/10:00 

(+15’) 

1^ Belotti+Pievani Laboratorio 
informatica 

(SUCCURSALE) 
2^ Belotti+Pievani 
3^ Summaria 

giovedì 
23/03 INGLESE 8:00/11:00 

(+15’) 

1^ Belotti Laboratorio 
informatica 

(SUCCURSALE) 

2^ Belotti 
3^ 
4^ 

Gaglione 
Gaglione 

venerdì 
24/03 MATEMATICA 8:00/10:00 

(+15’) 

1^ Puglielli Laboratorio 
informatica 

(SUCCURSALE) 
2^ Gaglione 
3^ Belotti 

 
CLASSE 5N SC 
DATA PROVA durata 

prova 
ore 
coinvolte 

docente 
somministratore 

spazi 

lunedì 
20/03 INGLESE 9:00/12:00 

(+15’) 

2^ Fornoni Laboratorio 
informatica 

(SUCCURSALE) 

3^ Fraternale 
4^ 
5^ 

Fraternale 
Galletta 

martedì 
21/03 ITALIANO 8:00/10:00 

(+15’) 

1^ Galletta Laboratorio 
informatica 

(SUCCURSALE) 
2^ 
3^ 

Puglielli 
Torda 

mercoledì 
22/03 MATEMATICA 11:00/13:00 

(+15’) 

4^ Vetro Laboratorio 
informatica 

(SUCCURSALE) 
5^ Gaglione 
6^ Gaglione 
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