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OGGETTO: Somministrazione prove INVALSI 2023 - Scuola secondaria di primo grado. 
 
Come previsto dal D.Lgs 62/2017 e come ribadito dalla Nota informativa del Ministero dell’istruzione e del  

merito n. prot. 4155 del 07.02.2023, gli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado e i 

candidati privatisti dovranno sostenere le prove standardizzate nazionali (INVALSI) nel mese di 

aprile, requisito di ammissione all’esame. 

Ogni classe svolgerà tre prove, rispettivamente di Italiano, Matematica e Inglese, in giorni diversi 

compresi in una finestra di somministrazione che, per la nostra scuola, va dal 3 aprile 2023 al 20 

Aprile 2023.  

Tutte le prove, ognuna della durata di circa 90 minuti, si svolgeranno al computer.  

Si porta a conoscenza che per la prova di ascolto di Inglese è necessario l’uso delle cuffie; per tale prova,  

è auspicabile che ciascun alunno si munisca di cuffiette personali per motivi di igiene. 

Si comunica, inoltre che gli esiti delle prove INVALSI confluiranno nella certificazione delle 

competenze del primo ciclo, che sarà successivamente fornita alla scuola secondaria di secondo grado, 

in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura (4 livelli) e 

dell’ascolto (4 livelli) per la Lingua inglese. 

Per ulteriori informazioni, si consiglia una lettura attenta del materiale presente sul sito INVALSI nella 

sezione “Rilevazioni nazionali - Home Page” al seguente link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home_rn. 

Inoltre, per consentire ai ragazzi di prendere confidenza con la modalità di svolgimento al computer si 

segnala che sul sito INVALSI, al seguente link https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8  è possibile consultare le istruzioni 

e svolgere un esempio di prova per ciascuna disciplina.  

In allegato si riporta il calendario di somministrazione previsto per gli alunni della nostra scuola con 

indicazione di date ed orari per ciascuna classe terza, basato sulla finestra messa a disposizione 

dall’INVALSI. 

Si invitano, pertanto, tutti gli studenti allo svolgimento delle stesse con il consueto impegno e 

serietà e si richiede la massima collaborazione delle famiglie nella programmazione di visite  
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mediche, viaggi ed impegni di varia natura, per permettere a tutti gli studenti il regolare 

svolgimento delle sessioni INVALSI. 

 

 

Allegato  

Calendario di somministrazione prove  

 

Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Giuliana Colucci 

                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                              stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93) 
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