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      CIRCOLARE N. 111 

Ai signori Docenti  
Alle Famiglie e agli Studenti 

 
delle classi 2^ e 5^ Secondaria di II Grado 

Sedi  
 

e p.c. alla DSGA 
dott.ssa Jessica Lo Votrico 

 
Area Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

 

Oggetto: Calendario delle somministrazioni delle prove INVALSI a.s. 2022-

2023. 

 

Si informano le SS. LL. che le prove standardizzate nazionali che riguardano la 

2a classe e la 5a classe della scuola secondaria di II grado (prove computer 

based - CBT di Italiano, Matematica e Inglese), si terranno secondo il seguente 

calendario consultabile anche al link di seguito riportato: 

https://www.invalsiopen.it/calendario-prove-invalsi-2023/  

 

2a classe della scuola secondaria di II Grado 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e 

Matematica: da giovedì 11 maggio 2023 a mercoledì 31 maggio 2023 

 

5a classe della scuola secondaria di II Grado 

 Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica 

e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 1° marzo 2023 a venerdì 31 

marzo 2023 
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 Sessione suppletiva: in via di definizione 

 

Per l’analisi di contesto i docenti coordinatori delle classi seconde e quinte 
somministreranno i questionari, allegati alla presente mail, entro e non oltre 
il 28/02/23, che successivamente consegneranno alla prof.ssa Contino Maria 
Paola. 
Per gli alunni con BES si raccomanda di attenersi alla nota, qui allegata, sullo 
svolgimento delle prove Invalsi 2022-23. 
Si ricorda infine che le prove INVALSI sono un requisito di ammissione 
all’Esame di Stato per gli studenti delle classi quinte (D.Lgs .62/2017) e 
risultano pertanto obbligatorie: a garanzia del fatto che tutti possano 
sostenerle, sarà fissata anche una sessione suppletiva, attualmente in via di 
definizione da parte dell’INVALSI. 
 

 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
e norme correlate 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale 

firmato digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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