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LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 
 

CIRCOLARE N. 234   
          AI DOCENTI e STUDENTI 

          DELLE CLASSI QUINTE  

  

OGGETTO – Prove Invalsi: calendario ed elenco docenti somministratori classi Quinte non 

campione / Indicazioni operative  

  

Si riportano di seguito il calendario della somministrazione delle prove Invalsi per l’a.s. 

2022/2023 e relativi turni dei docenti impegnati come somministratori:   

 
CALENDARIO INVALSI MARZO 2023 – CLASSI QUINTE NON CAMPIONE  

 

  Dalle 9.00 alle 13.00: le classi si 

presentano in laboratorio alle ore 8.20 e 

al termine delle prove rientrano a casa 

Dalle 13.30 alle 17.30: le classi 

si presentano in laboratorio 

alle ore 13.10 e tornano a casa 

al termine delle prove  

 Mercoledì 15 

marzo 2023 

5F (italiano e inglese Reading) lab 

informatica –  

5I (italiano  e inglese reading) lab 

informatica 

5A (italiano e inglese reading) lab 

linguistico  

5G (italiano e inglese reading) 

lab linguistico  

 

Giovedì 16 

marzo 2023 

5F (matematica e inglese listening)  lab 

informatica – 

5I (matematica e inglese listening) lab 

informatica – 

5A (matematica e inglese reading) lab 

linguistico – 

5G (matematica e inglese listening) lab 

linguistico 

 

Venerdì 17 

marzo 2023 

5L (italiano e inglese reading) lab 

informatica – 

5M (italiano e inglese reading) lab 

informatica – 

5H (italiano e inglese reading) lab 

linguistico – 

5B (italiano e inglese reading) lab 

linguistico – 

 

Lunedì 20 

marzo 2023 

5L (matematica e inglese listening) lab 

informatica 

5C (matematica e inglese 

listening) lab informatica – 
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5M (matematica e inglese  -listening) lab 

informatica -  

5H (matematica e inglese listening) lab 

linguistico - 

5B (matematica e inglese listening) lab 

linguistico - 

5D 20 studenti (matematica e 

inglese listening) lab informatica 

– 

5E (matematica e inglese 

listening) lab linguistico – 

5D 2 studenti (matematica e 

inglese listening) lab linguistico - 

Martedì 21 

marzo 2023 

5C (italiano e inglese reading) lab. 

Informatico – 

5D 20 studenti (italiano e inglese 

reading) lab informatico – 

5E (italiano e inglese reading) lab 

linguistico – 

5D 2 studenti (italiano e inglese 

reading) lab linguistico - 

 

 
DOCENTI SOMMINISTRATORI PROVE INVALSI CLASSI QUINTE NON CAMPIONE 

MARZO 2023 

CAPONE  5I Mercoledì 15 marzo   Dalle 8.20 alle 13.00  

AVALLONE 5F Mercoledì 15 marzo  Dalle 8.20 alle 13.00  

DEDONNO 5A  Mercoledì 15 marzo Dalle 8.20 alle 13.00  

“  5A Giovedì 16 marzo  Dalle 8.20 alle 13.00 

“  5L Venerdì 17 marzo   Dalle 8.20 alle 13.00 

“  5M Lunedì 20 marzo Dalle 8.20 alle 13.00  

“ 5C Martedì 21 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

ROTONDI 5G  Mercoledì 15 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

“ 5G Giovedì 16 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

GRAMEGNA 5B Venerdì 17 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

“ 5B Lunedì 20 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

VECE 5F Mercoledì 15 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

DE LEO 5I Giovedì 16 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

LORUSSO 5M Venerdì 17 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

PANNARALE 5H Venerdì 17 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

MATTIA  5L Lunedì 20 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

MONGELLI 5H Lunedì 20 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

PATERNO 5C Lunedì 20 marzo Dalle 13.10 alle 17.30 

COLAGRANDE 5D Lunedì 20 marzo Dalle 13.10 alle 17.30 

GALETTA 5E Lunedì 20 marzo Dalle 13.10 alle 17.30 

LANZOLLA 5D Martedì 21 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

D’AGOSTINO 5E Martedì 21 marzo Dalle 8.20 alle 13.00 

Le classi 5C, 5D e 5E impegnate nelle prove il giorno 20 MARZO dalle 13,10 alle 

17,30 in quella giornata SONO ESONERATE dalla FREQUENZA MATTUTINA e sono 

autorizzate ad entrare alle ore 13.00 

Si ricorda agli studenti che, in base alla OM 11/23, le PROVE INVALSI 

costituiscono requisito necessario per l’AMMISSIONE all’ESAME DI STATO 
2023 e, pertanto, si raccomanda gli stessi a garantire la propria presenza e la 

massima puntualità.  
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Durante le prove di inglese listening, inoltre, per ragioni igienico sanitarie, si 

consiglia agli studenti di munirsi di personali cuffie auricolari con jack (no 
bluetooth).  

 

 

 

 Triggiano, 8 marzo 2023    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   MARIA MORISCO  
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