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Circ.n.203          Roma, 24/02/2022 

  

Alle Studentesse e agli Studenti classi quinte 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte 

Ai docenti classi quinte  

Al DSGA  

Sito 
                                                                                                                                   
Oggetto: Prove INVALSI classi quinte a.s.2021-22 

 

Con la presente si comunica che da martedì 2 marzo a venerdì 25 marzo saranno somministrate alle 

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

calendario qui riportato: 

Classe  Italiano matematica 

 

Inglese  

 

 giorno ora giorno ora giorno ora 

V A* 4 marzo 

venerdì 

10:30- 12:45 

(IV-V ora) 

4 marzo 

venerdì 

8:00-10:15 

(I-III ora) 

17 marzo 

giovedì 

8:50-11:50 

(II-V ora) 

V B* 1 marzo 

martedì 

8:00- 10:15 

(I-III ora) 

1 marzo 

martedì 

10:30-12:45 

(IV-V ora) 

21 marzo 

lunedì 

8:00- 11:00 

(I-IV ora) 

V D 2 marzo  

Mercoledì 

9:40- 11:55 

(III-V ora) 

2 marzo 

mercoledì 

12:15-14:30 

(V-VII ora) 

14 marzo 

lunedì 

9:40-12:40 

(III-VI ora) 

V E* 3 marzo 

giovedì 

8:00- 10:15 

(I-III ora) 

3 marzo 

giovedì 

10:30-12:45 

(IV-V ora) 

11 marzo 

venerdì 

8:00-11:00 

(I-IV ora) 

V F* 8 marzo 

martedì 

12.15-14.30 

(V-VII ora) 

8 marzo 

martedì 

9:40- 11:55 

(III-V ora) 

23 marzo 

mercoledì 

9:40-12:40 

(III-VI ora) 

V G * 9 marzo 

mercoledì 

9:40- 11:55 

(IV-V ora) 

9 marzo 

mercoledì 

12:15-14:30 

(VI-VIII ora) 

18 marzo 

venerdì 

10:40-13:40 

(IV-VII ora) 

V H * 16 marzo 

mercoledì 

9:40-11:55 

(IV-VI ora) 

16 marzo 

mercoledì 

12:15- 14:30 

(VI-VIII ora) 

22 marzo 

martedì 

12:00-15:00 

(V-VIII ora) 

V I * 15 marzo  

martedì 

8:00- 10:15 

(I-III ora) 

15 marzo 

martedì 

10:30-12:45 

(III-V ora) 

10 marzo 

giovedì 

9:40-12:40 

(III-VI ora) 

V L* 7 marzo 

lunedì 

9:40-11:55 

(III-V ora) 

7 marzo 

lunedì 

12:15-14:30 

(V-VIII ora) 

25 marzo 

venerdì 

9:40-12:40 

(III-VI ora) 
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Nel giorno delle prove gli alunni si recheranno nel laboratorio di informatica, sito al piano terra della 

sede centrale dell’Istituto, per l’intera giornata. Al termine delle prove di matematica ed italiano gli 

studenti torneranno a casa. Nel giorno della prova di inglese, al contrario, gli alunni svolgeranno 

regolarmente l’orario scolastico fino al termine delle lezioni. 

 

In occasione della prova di matematica gli alunni potranno venire muniti di 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 computer per effettuare la prova di listening. 

 

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

durante le prove. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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