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Prot. N:0241 

CIRCOLARE N.148 

del 16/01/2023 

 

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI CLASSI SECONDE E QUINTE - ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 

 

Ai docenti  

Agli alunni delle classi seconde e quinte.  

Ai coordinatori delle classi seconde e delle classi quinte 

Ai coordinatori delle classi IIB (DV) e IIF(LT) 

Ai genitori degli studenti interessati 

Agli assistenti tecnici.  

Al DSGA 

Al sito web 

Per il nostro istituto sono state individuate le seguenti classi campione: 

II B - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

II F- TECNICO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE 

Mentre non sono state individuate classi campione per le quinte. 

Nel corrente anno scolastico 2022-2023, le prove INVALSI per le classi quinte (Italiano, Matematica e 

Inglese) e per le classi seconde [campione e non] (Italiano e Matematica) si svolgeranno tramite computer 

(CBT - computer based testing) nei seguenti periodi: 

Classi quinte: 

dal 6 al 14 marzo 2023 e, più specificatamente, da lunedì 6 marzo a venerdì 10 marzo inclusi e poi da 

lunedì 13 marzo a martedì 14 marzo inclusi; 

Classi seconde: 

classi NON CAMPIONE: dal 15 al 22 maggio 2023 e, più specificatamente, da lunedì 15 maggio a 

venerdì 19 inclusi e poi lunedì 22 maggio; 

classi CAMPIONE: giovedì 11 e venerdì 12 maggio 2023 
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Si comunica che, ai sensi della Nota Informativa ministeriale del 30/12/2022 (Prot. n. 51797), riguardante 

“Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione” (vd 20230102_m_pi_AOODRLA_0051797_30-12-

2022 (1).pdf )che si allega alla presente, la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione 

all’esame di stato. Pertanto gli studenti delle classi quinte che non potranno partecipare alle suddette prove 

per problemi di salute, dovranno produrre certificazione medica per poter accedere alle prove suppletive. Si 

rammenta a tal proposito che la normativa non prevede connessioni fra risultati delle prove INVALSI ed esiti 

dell’esame di Stato 

In tempi brevi seguirà circolare dove verranno meglio e puntualmente precisate le date, gli orari e i turni 

delle classi coinvolte. Nella stessa circolare ci saranno tutte le istruzioni relative alla modalità di 

somministrazione, alla durata di ogni singola prova e informazioni precise per gli studenti coinvolti. 

Per tali prove saranno utilizzati tutti i laboratori di informatica del secondo piano, pertanto non sarà 

possibile alle altre classi di accedervi. 

Si informa tutto il personale docente che si sta lavorando sin da ora per ottimizzare la tempistica delle 

somministrazioni delle prove (ridurre i giorni dedicati alla somministrazione stessa). In particolare, si sta 

cercando di ridurre i tempi di somministrazione delle classi seconde per il mese di maggio, in modo da lasciar 

liberi il più presto possibile i laboratori a tutte le classi che vi svolgono lezione e, in particolare, per le classi 

quinte del tecnico informatico. 

I docenti di Italiano, Matematica e Inglese troveranno il materiale informativo ed esempi di prove ai 

seguenti link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_approfondimento 

(Rilevazioni nazionali - materiali di approfondimento) 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 

(Esempi di prove di Italiano, Matematica per le classi seconde) 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

(Esempi di prove di Italiano, Matematica e Inglese per le classi quinte) 

Si raccomanda a tutti gli studenti la presenza attiva allo svolgimento delle prove, come previsto da 

normativa vigente. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione di tutti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Annalisa LAUDANDO 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

file:///C:/Users/VP/Downloads/20230102_m_pi_AOODRLA_0051797_30-12-2022%20(1).pdf
file:///C:/Users/VP/Downloads/20230102_m_pi_AOODRLA_0051797_30-12-2022%20(1).pdf

