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Circolare n° 96 

-AI DOCENTI  

-AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE SEZ. A - B 

-AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
QUINTE SEZ. A - B 

Oggetto: svolgimento PROVE INVALSI CBT 2023 classi quinte sez. A e B– corsi diurni 

Si comunica agli alunni e ai docenti delle classi QUINTE dei corsi diurni che nei giorni 
17-20-21 marzo, a partire dalle ore dalle 8:00, si svolgeranno in presenza le PROVE INVALSI, 
secondo la scansione oraria e nei Laboratori indicati nell’Allegato A. 

Si ricorda agli alunni che «lo svolgimento delle prove INVALSI 2023 costituisce requisito 
di ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, 
lettera b del D. Lgs. n. 62/2017)», come dichiarato dal Presidente dell'INVALSI.  

 I docenti somministratori delle classi ritireranno in Segreteria Alunni i relativi elenchi 
studenti almeno un quarto d’ora prima dell’inizio fissato e, contestualmente, parteciperanno 
alla riunione preliminare. A seguire, si recheranno nei laboratori assegnati ove effettueranno 
l’appello. 

 I docenti somministratori, individuati tra coloro non titolari della classe e delle 
materie oggetto delle prove che hanno ore di lezione o ore a disposizione o ore da 
recuperare, sono invitati a leggere attentamente il Manuale del somministratore 
allegato alla presente. In caso di richieste di chiarimento sulla procedura di 
somministrazione, potranno contattare via mail la referente Invalsi d'Istituto, prof.ssa Sfarra, 
all'indirizzo: mariadaniela.sfarra@manthone.edu.it 

Gli studenti sono invitati a portare ognuno le proprie cuffie, necessarie per lo svolgimento 
delle prove. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Pescara, 6 marzo 2023 

               Il Dirigente  Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonella Ascani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 
comma 2 del D.Lgs.39/93) 

 


