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A.S. 2022/2023 

DATA: Milano, 17 gennaio 2023 

CIRCOLARE N. 180 

OGGETTO: Prove Nazionali INVALSI 2022/23 – Classi seconde 

 
 

A tutti gli studenti delle classi seconde e alle loro famiglie  
A tutti i docenti  

Agli assistenti tecnici  
Ai collaboratori scolastici 

 
 
Si comunica che le classi II saranno impegnate per le prove INVALSI a partire da lunedì 15 maggio fino a 
giovedì 18 maggio. 
Le prove saranno svolte su una piattaforma online e gli studenti dovranno recarsi in uno dei seguenti 
laboratori, come verrà indicato dai collaboratori: 

- Informatica che si trova nel seminterrato. 

- Aula adiacente al laboratorio Informatica che verrà informatizzata per l’occasione. 

Nei laboratori saranno presenti il docente somministratore (che non può essere il docente della disciplina 
oggetto della prova) e il collaboratore tecnico. Le due figure collaboreranno per garantire che la prova 
venga svolta secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione che verrà fornito prima della 
prova. 
Le prove verteranno su due ambiti disciplinari:  

1. Italiano. Durata 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente. 

2. Matematica. Durata 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente. 

Le classi affronteranno le prove suddivisi in due turni: 
- I turno: dalle ore 8.05 alle ore 11.05. Al termine della prova gli studenti torneranno in classe per la 

lezione. 

- II turno: dalle ore 11.05 alle ore 14.05. Al termine della prova gli studenti che hanno la sesta ora 

rientreranno in classe per la lezione, mentre gli studenti che dovrebbero terminare alla quinta ora 

potranno uscire al termine della prova (ovviamente non prima del termine della quinta ora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHwJ39rLfdAhVP-YUKHUDbAZIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.manzoni.gov.it/viaggi-studio&psig=AOvVaw3ijXqzeDZATukcWedOg4iO&ust=1536906489826721
mailto:MIPS16000D@ISTRUZIONE.IT
mailto:MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.marconionline.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “G. Marconi” 
Via dei Narcisi 5 -  20147 Milano tel. 02/48302354 – fax 02/48302709 

EMAIL: MIPS16000D@ISTRUZIONE.IT – PEC: MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT 
C.F. 80122330154 - Sito web: www.marconionline.edu.it 

 

 
Viene di seguito riportato il calendario delle prove: 
 

8:05-11:05 2E (italiano) 2B (italiano) 8:05-11:05 2LA (italiano) 2LB (italiano)

11:005-14:05 2D (italiano) 2C (italiano) 11:005-14:05 2A (italiano) 2LC (italiano)

8:05-11:05 2B (matematica) 2C (matematica) 8:05-11:05 2A (matematica) 2LA (matematica)

11:005-14:05 2LD (italiano) 2D  (matematica) 11:005-14:05 2LD (matematica) 2LC (matematica)

8:05-11:05 2LB (matematica) 2E (matematica)

11:005-14:05 Assenti

Ve 19/05

Lu 15/05 Ma 16/05

Me 17/05 Gio 18/05

 
 
Eventuali studenti assenti potranno recuperare la prova persa nei giorni 19 e 22 maggio.  
 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Viganò 
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