
Ai Docenti della scuola Primaria 
Ai Docenti della scuola Secondaria 

Ai Genitori

Oggetto:  Date  di  svolgimento  delle  prove  INVALSI  anno  scolastico
2022/2023

Si comunica alle SS.LL di seguito che Le Prove INVALSI per l’anno scolastico
2022/2023 si svolgeranno, come di consueto, da aprile a maggio.

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V
della Scuola Primaria (gradi 2 e 5) e le III della Scuola Secondaria di primo
grado (grado 8). 

Tutti gli allievi sostengono una Prova di Italiano e una di Matematica. 

Gli studenti dei gradi 5 e 8 anche una Prova di Inglese, suddivisa in Reading e
Listening. 

Nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno
per ogni materia e alla stessa ora con la modalità carta e penna. 

Nella scuola secondaria di primo grado si utilizza la modalità CBT e le prove si
svolgeranno all’interno di una finestra temporale fissata a livello nazionale. 

Per  eventuali  classi  campione le  prove vengono fissate  in  giorni  definiti  a
livello nazionale.

Le date di svolgimento delle prove INVALSI per il corrente anno scolastico
sono le seguenti:

 II primaria (prova cartacea)
o Italiano: venerdì 5 maggio 2023
o Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023
o Matematica: martedì 9 maggio 2023

    V primaria (prova cartacea)
o Inglese: mercoledì 3 maggio 2023
o Italiano: venerdì 5 maggio 2023
o Matematica: martedì 9 maggio 2023

II e V primaria Richieste di posticipo
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 III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT)

o Sessione ordinaria Classi Campione: lunedì 3, martedì 4, mercoledì
5, mercoledì 12 aprile 2023.

In questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le prove di
Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).

o Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica
e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28
aprile 2023

o Sessione suppletiva: in via di definizione.

Si ricorda, come da piano annuale delle attività, a gennaio dal 09/01/2023 al
24/01/2023, è prevista la somministrazione delle prove parallele e similinvalsi
e da febbraio si terranno le simulazioni delle prove invalsi per gli alunni delle
classi terze della scuola secondaria di I grado presso i laboratori informatici.
I docenti di scuola primaria, invece, organizzeranno in autonomia momenti di
esercitazione cartacea e di ascolto in lingua inglese.

Per qualsiasi comunicazione Invalsi contattare la referente per la valutazione 
Prof.ssa Mariarosaria Pentangelo.

Il Dirigente Scolastico

    (dott.ssa Antonella d’Urzo)

[documento informatico firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]
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