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CIRCOLARE N. 71-2023 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI A.S. 2022-2023 
 

 

Si comunica alle SS.LL. il calendario delle prove Invalsi per l’A.S. 2022-2023:   

 

 

 II secondaria di secondo grado  -Livello 10- (prova al computer - CBT) 

 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 

maggio 2023 

In questa finestra la scuola sceglie due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica. 

 

Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da giovedì 11 maggio 2023 a 

mercoledì 31 maggio 2023 

 

Le classi campione nel nostro istituto sono la 2^L e la 2^M del Liceo Linguistico 

 

 

 V secondaria di secondo grado – Livello 13- (prova al computer - CBT) 

 

Sessione ordinaria Classi Campione: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 marzo 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 

mercoledì 1 marzo 2023 a venerdì 31 marzo 2023 

 

Le classi campione nel nostro istituto sono la 5^A e la 5^B del Liceo Classico 

 

Si informano i docenti che sul sito https://www.invalsi.it/invalsi/index.php è possibile consultare tutta la 

documentazione a disposizione (rapporti invalsi, quadri di riferimento, materiale di approfondimento, esempi 

di prove, i descrittori qualitativi) mentre nella sezione Invalsiopen https://www.invalsiopen.it/ si possono 
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trovare utili indicazioni e consigli per prepararsi bene alle prove (ad es. sono da consultare le domande 

interattive per il grado 13 – classe Quinta).  

 

I docenti delle discipline interessate, in collaborazione con i coordinatori di classe, potranno organizzare 

simulazioni ed esercitazioni predisponendo un calendario da comunicare al dirigente scolastico e alle docenti 

collaboratrici. 

 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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