
    

Documento protocollato digitalmente  
 

Sant’Angelo dei Lombardi 30/11/2022 

Ai Docenti  

 Ai Genitori degli alunni classi III Secondaria di I Grado 

                                  Ai Genitori degli alunni classi II e V Scuola Primaria 

Al Referente INVALSI F.S. Area 3 Annese Mirella    

Al DSGA  

Atti, Sito web, Albo 

Oggetto: Calendario somministrazioni Prove INVALSI A.S. 2022/2023. 

 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), 
nell'ambito della realizzazione delle proprie attività, anche quest’anno effettua rilevazioni nazionali 
sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, le Linee guida, i Regolamenti e il Quadro comune di riferimento 
Europeo per le lingue. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo 
miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica.  

Si precisa che nelle classi III della Scuola Secondaria di primo Grado lo svolgimento delle prove 

INVALSI 2023 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione (art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017).  

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti, nel periodo aprile-maggio, saranno le II e 

le V della Scuola Primaria (gradi 2 e 5) e le III della Scuola Secondaria di primo grado (grado 8): 

 

II PRIMARIA (grado 2)  

➢ Prova di ITALIANO: venerdì 5 maggio 2023 

➢ Prova di lettura svolta solo dalle Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023 

➢ Prova di MATEMATICA: martedì 9 maggio 2023 

Formato: cartaceo 
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V PRIMARIA (grado 5)  

➢ Prova di INGLESE: mercoledì 3 maggio 2023 

➢ Prova di ITALIANO: venerdì 5 maggio 2023 

➢ Prova di MATEMATICA: martedì 9 maggio 2023 

Formato: cartaceo 
 

III SECONDARIA DI I GRADO (grado 8)  

Nelle classi III della Scuola Secondaria di primo Grado le discipline oggetto di rilevazione sono: 
 a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese (prova di ascolto e prova di lettura). 

➢ Sessione ordinaria Classi Campione - La scuola può scegliere tre giorni tra le due seguenti 
finestre: 
lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, mercoledì 12 aprile 2023 
(prova al computer - CBT) 

 

➢ Sessione ordinaria Classi NON Campione 
da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023 in un arco temporale indicato da INVALSI. 
(prova al computer - CBT) 

 

Si invitano gli insegnanti delle classi interessate a non programmare attività di altro tipo nelle date 

sopra indicate.  

Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it  e www.invalsiopen.it sono disponibili i materiali di 

approfondimento ed esempi di prove INVALSI per esercitazioni on-line. 

 

Seguirà una circolare organizzativa per la gestione della somministrazione delle prove dopo la 

pubblicazione da parte dell’INVALSI del Protocollo di somministrazione. 

 

  

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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