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Circ. n. 103        Milano, 08/02/2023       

Ai Genitori degli alunni  

classi 2^ e 5^  Scuola Primaria  

Ai genitori degli alunni  

classi 3^ Scuola  Sec. di I grado  

Ai Docenti  

Al Dsga  

                              Al sito web  

        In bacheca argo 

 

 

Oggetto: Comunicazione date svolgimento Prove INVALSI A.S. 2022/2023  

  

Si comunica che anche nel corrente anno scolastico si svolgeranno le prove INVALSI.  

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 nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora 

con la modalità carta e penna.   

Nella scuola secondaria di primo grado verranno somministrate tramite computer (CBT – 

Computer based testing) e le prove si svolgeranno all’interno di un arco temporale fissato a livello 

nazionale. Quest’anno le prove saranno requisito di ammissione all’esame di Stato (Circ 102); si 

richiede a tutti gli alunni puntualità nella partecipazione a questa attività negli orari previsti che 

verranno comunicati successivamente. 

  

 

 

CALENDARIO  

    ITALIANO  MATEMATICA  INGLESE  

  

PROVE 

CARTACEE  

GRADO 2  

II anno scuola 

primaria  

5 maggio  9 maggio  //  

GRADO 5  

V anno scuola 

primaria  

5 maggio  9 maggio  3 maggio  

http://www.icselsamorante.edu.it/


PROVE  

COMPUTER 

BASED  

GRADO 8  

III anno scuola 

secondaria  

Finestra di somministrazione da Lunedì 17 

aprile a venerdì 21 aprile per tutte le 4 classi 

Terze 

 

 

INVALSI comunica che, d’intesa con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la 

valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero 

dell’istruzione e del merito, la sessione suppletiva delle prove INVALSI 2023 si terrà nei giorni tra 

il 22 maggio 2023 e il 5 giugno 2023. 

 

Nei giorni previsti per la sessione suppletiva le scuole potranno organizzare la somministrazione 

delle prove INVALSI in autonomia e in base alle proprie esigenze organizzative. 

 

Alla sessione suppletiva potranno accedere: 

 

-       tutti gli studenti assenti per gravi e comprovati motivi (accertati dal Dirigente scolastico) 

che non hanno potuto sostenere la/le prova/e nella sessione ordinaria di aprile; 

 

-       tutti i ‘Candidati esterni’ che per motivi connessi alla presentazione delle domande di 

partecipazione per l’Esame di Stato 2022-2023 non sono riusciti a sostenere la/le prova/e nella 

sessione ordinaria di aprile. 

  

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

date sopra indicate.  

Le date e l’organizzazione delle prove per la scuola secondaria saranno comunicate più avanti; ogni 

classe svolgerà una prova al giorno anche se le 3 prove potrebbero non essere in giornate 

consecutive.  

Si informa inoltre che sul sito www.invalsi.it sono disponibili i Quadri di Riferimento di Italiano e 

Matematica nonché gli strumenti delle precedenti rilevazioni e che è possibile consultare il nuovo 

sito ufficiale Area prove nazionali all’indirizzo www.invalsiopen.it  

 
        

 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Giuseppe Vincolo 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                            
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