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Al personale docente  
Alle famiglie  

Al DSGA –all’AA Amadio Rita  
 

Oggetto : Calendario Somministrazioni Invalsi 2022-23. Adempimenti. 
Si informa che è’ stato pubblicato il Calendario delle Somministrazioni delle PROVE INVALSI 2023 
sia per le Classi campione sia per le Classi non campione.  

Anno scolastico 2022/23 
Calendario delle somministrazioni 

L'INVALSI ha pubblicato il calendario delle somministrazioni 2023: 
II primaria (prova cartacea) 
Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023 
Matematica: martedì 9 maggio 2023 
V primaria (prova cartacea) 
Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 
Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
Matematica: martedì 9 maggio 2023 
III secondaria di primo grado (prova al computer - CBT) 
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) 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023 
Sessione suppletiva: in via di definizione. 
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 discipline 
oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono: a) Italiano, b) Matematica, c) Inglese 
(prova di ascolto e prova di lettura). 
Raccolta dati di contesto: 
Il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (Art. 6, comma 1, del DPR n. 80/2013), 
affida all’INVALSI il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore 
aggiunto realizzato dalle scuole. A tali fini è necessario considerare il possibile effetto sugli esiti 
dei fattori del contesto socio-economico-culturale. Alle segreterie viene richiesto di raccogliere e 
registrare una serie di informazioni sugli studenti (nazionalità italiana o straniera, livello di 
istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, pregressa 
frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia). Agli studenti delle classi V primaria, 
III secondaria di primo grado, II e V secondaria di secondo grado è richiesto inoltre di compilare 
un questionario afferente principalmente al contesto familiare. 
Si daranno ulteriori informazioni di tale attività richiesta appena saranno disponibili. 
Iscrizione : 
Come di consueto per dar corso alle procedure connesse con le prove è necessario iscriversi, a 
partire dalle ore 15.30 del 15 novembre 2022 ed entro le ore 17.30 del 7 dicembre 2022 
accedendo all’area riservata della segreteria scolastica. 
La AA Amadio procederà a tale adempimento in collaborazione con le FFSS Tango e Iacobacci e 
le referenti Angeletti e Ruggiano. 
 

    Il  Dirigente scolastico 
(Dott.ssa Marina D’Istria ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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