
 

Comunicazione n. 95 

Locri 13.03.2023 Ai docenti della scuola secondaria 

Agli studenti delle classi terze 

Al DSGA 

Atti/Dito Web 

 

Oggetto: Calendario Prove INVALSI A.S. 2022/2023 – classi terze della scuola 
secondaria 

 
Si comunica che nel mese di aprile sarà avviata la somministrazione delle prove di 

rilevazione degli apprendimenti predisposte da INVALSI per le classi in oggetto, secondo 

il seguente calendario: 

 

 

Mercoledì 05 Aprile 2023 

Orario Classe Materia Plesso 

9.00 -10.45 3A Italiano Maresca 

12.00 -13.45 3B Italiano Maresca 

9.00 -10.45 3I Italiano Sant’Ilario 

Mercoledì 12 Aprile 2023 

Orario Classe Materia Plesso 

9.00 -10.45 3C Italiano Maresca 

12.00 -13.45 3D Italiano Maresca 

Giovedi 13 Aprile 2023 

Orario Classe Materia Plesso 

9.00 -10.45 3E Italiano Maresca 

12.00 -13.45 3G Italiano Maresca 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“DE AMICIS - MARESCA” 
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Venerdi 14 Aprile 2023 

Orario Classe Materia Plesso 

9.00 -10.45 3B Matematica Maresca 

12.00 -13.45 3A Matematica Maresca 

9.00 -10.45 3I Matematica Sant’Ilario 

Lunedi 17 Aprile 2023 

Orario Classe Materia Plesso 

9.00 -10.45 3D Matematica Maresca 

12.00 -13.45 3C Matematica Maresca 

Martedi 18 Aprile 2023 

Orario Classe Materia Plesso 

9.00 -10.45 3G Matematica Maresca 

12.00 -13.45 3E Matematica Maresca 
 

Mercoledì 19 Aprile 2023 

Orario Classe Materia Plesso 

9.00 -10.45 3A Inglese Maresca 

12.00 -13.45 3B Inglese Maresca 

9.00 -10.45 3I Inglese Sant’Ilario 

Giovedi 20 Aprile 2023 

Orario Classe Materia Plesso 

9.00 -10.45 3D Inglese Maresca 

12.00 -13.45 3C Inglese Maresca 

 Venerdi 21 Aprile 2023 

Orario Classe Materia Plesso 

9.00 -10.45 3E Inglese Maresca 

12.00 -13.45 3G Inglese Maresca 
 

La partecipazione alle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese è requisito di 

ammissione all’Esame di Stato. 

Si ricorda inoltre che le prove: 

• sono prove computer based (CBT) e si svolgono mediante un computer con 

connessione alla rete Internet, in un arco di tempo entro la finestra di 

somministrazione assegnata alla scuola  da INVALSI; 

• riguardano i tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica, Inglese; 

• si compongono per ogni allievo di domande estratte da ampio repertorio di 

quesiti (banca item) e variano pertanto da studente a studente, pur 

mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura. 

• il tempo complessivo delle prove è definito dalla piattaforma INVALSI; 

• una volta terminata la prova o scaduto il tempo fissato dalla piattaforma non 



sarà possibile accedervi nuovamente; 

Le prove avranno la seguente durata: 

 
• Italiano: 90 min. + 10 min. per questionario studenti 

• Matematica: 90 min. + 10 min. per questionario studenti 

• Inglese reading: 45 min. 

• Inglese listening: 30 min. 

 
Nel giorno della prova gli alunni entreranno e usciranno all’orario usuale. Dopo le 

prove, gli alunni                             riprenderanno regolarmente le lezioni secondo l’orario giornaliero  

Se ci dovessero essere  ritardi, che si protrarranno  oltre il normale orario delle lezioni  

nello svolgimento delle prove,  gli alunni  usciranno da scuola al termine delle stesse.   

Nel caso gli alunni fossero assenti nel giorno stabilito per la somministrazione, è 

previsto un                       recupero appena possibile, anche senza preavviso, entro la finestra stabilita 

da INVALSI. 

Il giorno delle prove gli studenti dovranno essere muniti di: 

 
• penna personale da utilizzare per prendere appunti; 

• audio-cuffie proprie per la prova di inglese. 

 
Il calendario potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi e tecnici per cause 

indipendenti                        dalla nostra volontà e non prevedibili. 

Le certificazioni INVALSI saranno inviate dal Ministero alle istituzioni scolastiche e 

saranno allegate alla certificazione delle competenze. 

L’informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, per il trattamento dei dati personali degli 

studenti, è                                                presente sul sito dell’INVALSI. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott. Carla Galletta 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 del D. Lgs. n. 

39/1993 L’originale è agli Atti 

 


