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Oggetto: Prove INVaLSI classi quinte 

 

Con la presente si comunica che da lunedì 8 marzo a lunedì 29 marzo saranno somministrate alle classi 

quinte le prove INVALSI computer based (CBT) di italiano, matematica e inglese secondo il calendario 

riportato: 

Classe  Italiano matematica 

 

Inglese  

 

 giorno ora giorno ora giorno ora 

V A 16 marzo 

martedì 

12,35- 

14,50 

(IV-V ora) 

16 marzo 

martedì 

10.00-12.15 

(I-II ora) 

29 marzo 

lunedì 

10.00-13.00 

(I-III ora) 

V B 10 marzo 

mercoledì 

12,35- 

14,50 

(IV-V ora) 

10 marzo 

mercoledì 

10.00-12.15 

(I-II ora) 

23 marzo 

martedì 

10.00-13.00 

(I-III ora) 

V D 9 marzo  

Martedì 

 

12,35- 

14,35 

(IV-V ora) 

9 marzo 

martedì 

10.00-12.00 

(I-II ora) 

22 marzo 

lunedì 

10.00-13.00 

(I-III ora) 

V E 17 marzo 

mercoledì 

12,35- 

14,35 

(IV-V ora) 

17 marzo 

Mercoledì 

10.00-12.00 

(I-II ora) 

26 marzo 

venerdì 

10.00-13.00 

(I-III ora) 

V F 12 marzo 

venerdì 

10.00-12.15 

(I-II ora) 

12 marzo 

venerdì 

12,35- 14,50 

(IV-V ora) 

24 marzo 

mercoledì 

10.00-13.00 

(I-III ora) 

V G  11 marzo 

giovedì 

12,35- 

14,35 

11 marzo 

giovedì 

10.00-12.00 

(I-II ora) 

19 marzo 

venerdì 

10.00-13.00 

(I-III ora) 
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(IV-V ora) 

V H  8 marzo 

lunedì 

10.00-12.15 

(I-II ora) 

8 marzo 

lunedì 

12,35- 14,50 

(IV-V ora) 

18 marzo 

giovedì 

10.00-13.00 

(I-III ora) 

V I  15 marzo  

lunedì 

12,35- 

14,35 

(IV-V ora) 

15 marzo 

lunedì 

10.00-12.00 

(I-II ora) 

25 marzo 

giovedì 

10.00-13.00 

(I-III ora) 

 

Nel giorno delle prove gli alunni saranno tutti in presenza e si recheranno nell’aula n.65 (ex laboratorio 

linguistico) della sede centrale dell’Istituto, posta al primo piano. 

In occasione della prova di matematica gli alunni potranno venire muniti di fogli, righello, squadra, 

compasso, goniometro, calcolatrice scientifica (la calcolatrice non può essere quella del cellulare). 

In occasione delle prove di Inglese gli alunni dovranno venire muniti di proprie cuffie o auricolari da 

connettere ai tablet per effettuare la prova di listening. 

Gli alunni alla fine delle prove torneranno a casa. 

I docenti curricolari, presenti secondo il proprio orario di servizio, effettueranno la sorveglianza durante la 

prova. 

 

Roma,05-03-2021 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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