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Circ. n° 117 Milano, 11 febbraio 2023 

Agli studenti  
p.c. alle famiglie 
Ai Docenti 
CLASSI QUINTE 
p.c. al personale ATA 
IIS Marelli - Dudovich 
Sito 

Oggetto: PROVE INVALSI CLASSI QUINTE - Calendario di somministrazione delle prove 

Si informa che dal 13 al 16 marzo p.v. si svolgeranno le PROVE INVALSI PER LE CLASSI QUINTE, 

che dovranno essere effettuate da TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE.  

Le prove saranno computer based (CBT), cioè avverranno mediante un computer collegato a una 

rete ad accesso pubblico. Riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese 

(reading e listening), si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio 

di quesiti (banca di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna 

forma uguale difficoltà e struttura. 

I risultati delle prove non influiranno sul voto finale dell’Esame, ma È OBBLIGATORIO CHE TUTTI 

GLI STUDENTI LE SVOLGANO, poiché ad oggi, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 

2017 n. 62, sono REQUISITO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO, oltre ai requisiti della 

frequenza scolastica e del profitto scolastico. 

Solo per le studentesse e gli studenti che dovessero risultare assenti per gravi e documentati 

motivi sarà prevista una sessione di recupero per l'espletamento delle prove nel mese di maggio.  

Le prove si svolgeranno nei laboratori CAD e Informatico (n. 57) della sede di via Livigno e nel 

laboratorio di informativa della sede di via Oderzo 

DA LUNEDÌ 13 MARZO A GIOVEDÌ 16 MARZO 2022 

come da calendario allegato. 

Si raccomanda pertanto a tutti gli studenti e studentesse di evitare, nel periodo indicato, assenze 

e ritardi. 
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L'Istituto fornirà in caso di necessità delle cuffie, ma si suggerisce agli studenti e alla studentesse, 

per motivi igienici, di portare in occasione delle prove i propri auricolari, in particolare per la prova 

di ascolto di inglese, verificando preventivamente la possibilità di connetterlo ai PC a disposizione 

per le prove. 

Si ringrazia anticipatamente tutti, sicura della fattiva collaborazione per la buona riuscita delle 

prove. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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