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Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

Circ. n. 127                               Milano, 9 marzo 2023 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Classe V Liceo coreutico 

Ai referenti Accademia Teatro alla Scala 

Al sito web 

 

 

Oggetto: prove Invalsi scuola secondaria di II grado classe V 

 

Come comunicato con circ. n 118 del 28 febbraio 2023, le prove Invalsi per la classe V si svolgeranno secondo 

il seguente calendario: 

 

giorno data prova orario 

martedì 14 marzo 2023 italiano 16:00 

mercoledì 15 marzo 2023 matematica 16:00 

giovedì 16 marzo 2023 inglese 16:00 

Le prove si svolgeranno nell’aula di informatica del primo piano in via Vigevano 19. 

La durata delle singole prove è la seguente: 

• italiano: 120 minuti 

• matematica: 120 minuti 

• inglese – reading: 90 minuti 

• inlgese – listening: 60 minuti 

 

Si ricorda di portare gli auricolari per la prova di ascolto di inglese (listening). 

 

Docenti coinvolti: 

• Docente somministratore: maestro Alberto Fiorio 

• Docente supplente: prof.ssa Daniela Meliga 

• Collaboratore tecnico: Francesco Chiriví 

 

Si invitano gli studenti ad essere presenti e puntuali rispettando gli orari indicati, ricordando che le prove 

Invalsi sono requisito obbligatorio per essere ammessi all’Esame di Stato.  

I docenti della classe rimangono a disposizione secondo il proprio orario di servizio. 

 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Il Rettore-Dirigente scolastico 

                           Lorenzo Alviggi (*) 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n.39/93 
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