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CIRCOLARE  n. 289 
Agli studenti e 

ai docenti 
classi quinte 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al sito Web 

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI QUINTE - recupero per studenti assenti sede di via della Fisica 
 
Gli studenti delle classi quinte che, per giustificati motivi, non hanno svolto le prove nei giorni stabiliti dal 
calendario allegato alla circolare n. 243 pubblicata in data 23 febbraio 2023, dovranno sostenere il recupero 
nel laboratorio multimediale della sede di via della Fisica, il giorno 29 marzo 2023, alle ore 8:00, nelle 
modalità e nei tempi già previsti nella predetta circolare. Gli studenti della sede di via Brancati, quindi, si 
recheranno direttamente in via della Fisica. 
Si ricorda che le prove INVALSI per gli allievi dell’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sono 
obbligatorie per l’ammissione all’Esame di Stato. 

La durata delle prove sarà la seguente: 
- Italiano: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente, 
- Matematica: 120 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente, 
- Inglese (reading): 90 minuti, 
- Inglese (listening): circa 60 minuti. 

  
Per gli studenti con DSA è previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per ciascuna prova. 
Tra una prova e l’altra sarà osservata una pausa di 15 minuti. 
 
Gli studenti dovranno portare una calcolatrice non programmabile (non sarà autorizzato l’uso del cellulare) 
per la prova di Matematica e cuffie auricolari personali per la prova di Listening. 
 
Gli studenti rimarranno nel laboratorio multimediale, finché avranno completato le prove. Una volta che 
avranno terminato, gli studenti della sede di via Brancati faranno ritorno a casa, quelli della sede di via della 
Fisica raggiungeranno la propria aula per proseguire le lezioni secondo l’orario scolastico oppure, in assenza di 
lezioni previste per quel giorno, faranno regolarmente ritorno a casa, in ogni caso non prima delle ore 13:00. 

 
Roma, 16/03/2023 
 

Il Dirigente Scolastico  
     Prof.ssa Laura Bruno 
(Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


