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Circ.169  Prot.1075 I.6 

(uscita) 

 Castrovillari, 28 marzo 2023   

 

Al personale docente  

Agli alunni delle classi terze  

Alle famiglie degli alunni delle classi terze  

Al personale ATA  

Agli atti  

Al sito web  

OGGETTO: calendario prove Invalsi e indicazioni operative. 

Si comunica che A PARTIRE DA LUNEDI’ 3 APRILE 2023 AVRANNO INIZIO LE PROVE INVALSI CBT 

per le classi terze dell’Istituto. Le prove si articoleranno in tre giornate distinte, rispettivamente 

dedicate alla prova di Italiano, di Matematica, di Inglese reading e di Inglese listening.  

Le prove, che avverranno nel plesso di via Coscile alla presenza di un docente somministratore, 

data la ristrettezza dei tempi assegnati dall’Invalsi e il numero elevato di classi partecipanti, sono 

state organizzate in sequenza per classe e gruppo classe come da calendario di seguito specificato.  

I Collaboratori scolastici provvederanno all’igienizzazione dei locali e dei dispositivi hardware al 

termine di ogni turno di somministrazione.  

Per gli alunni assenti a una o più prove, per comprovati motivi gravi e indifferibili, l’Istituto 

organizzerà opportuni recuperi. 

Ciò premesso, si precisa quanto segue:  

 la partecipazione alle prove rappresenta requisito di ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione (comma 4, art. 7, D. Lgs. 62/2017); 

 alle studentesse e agli studenti, che partecipano alle prove standardizzate nazionali, la 

certificazione delle competenze, rilasciata agli alunni che superano l’Esame di Stato, ad 

eccezione degli alunni privatisti (art. 2 D.M. 742/17), è integrata, ai sensi dei commi 2 e 3 

dell’articolo 4 del D.M. 742/2017, dalla sezione predisposta e redatta da INVALSI che 

descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali; 

 per gli studenti DVA e DSA il consiglio di classe può decidere l’adozione di strumenti 

compensativi e/o misure dispensative se previsti nel PEI e nel PDP e abitualmente utilizzati 

nel percorso scolastico (articolo 11, D. Lgs. 62/2017 e Nota MIUR n. 5772/2019), strumenti 

compensativi possono essere previsti anche per altri studenti BES con certificazione e PDP; 

 le prove Invalsi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 e del comma 5 dell’articolo 7 del D. Lgs. 

62/2017, “costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’Istituto” alle quali 
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viene preposto il personale, a cui affidare il compito di Docente Somministratore e di 

Collaboratore Tecnico, per assicurare lo svolgimento della prova secondo le modalità 

definite dal protocollo di somministrazione; 

 la durata della prova di Italiano e della prova di Matematica è di 90 minuti + 15 minuti circa 

per il questionario studente. Per la prova di Inglese, articolata in due sezioni, sono previsti 

45 minuti per il reading e 30 minuti circa per il listening (la durata della prova di listening 

può variare leggermente da studente a studente);  

 lo svolgimento delle prove Invalsi da parte dello studente è monitorato sistematicamente 

dal sistema che aggiorna le informazioni a conclusione di ogni sessione; 

 la trasmissione dei dati all’Invalsi è automatica e contestuale alla chiusura della prova da 

parte dello studente o in seguito all’esaurimento del tempo previsto per la prova; 

 la correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto 

alcun intervento da parte dei docenti. 

Segue calendario somministrazione prove: 

DATA PROVA ORARIO ALUNNI 

3 aprile ITALIANO 
8:20 – 10:50 sez. A + 10 alunni sez. C 

10:50 – 13:20 sez. B + 10 alunni sez. C 

4 aprile ITALIANO 
8:20 – 10:50 sez. L + 11 alunni sez. E 

10:50 – 13:20 sez. I + 10 alunni sez. E 

5 aprile ITALIANO 
8:20 – 10:50 sez. G + 10 alunni sez. D 

10:50 – 13:20 sez. H + 10 alunni sez. D 

12 aprile MATEMATICA 
8:20 – 10:50 sez. A + 10 alunni sez. C 

10:50 – 13:20 sez. B + 10 alunni sez. C 

13 aprile 
ITALIANO 8:20 – 10:50 sez. F 

INGLESE 11:00 – 13:20 sez. A 

14 aprile MATEMATICA 
8:20 – 10:50 sez. G + 10 alunni sez. D 

10:50 – 13:20 sez. H + 10 alunni sez. D 

15 aprile MATEMATICA 8:30 – 11:00 sez. F 

17 aprile MATEMATICA 
8:20 – 10:50 sez. L + 11 alunni sez. E 

10:50 – 13:20 sez. I + 10 alunni sez. E 

18 aprile INGLESE 
8:20 – 10:50 sez. B 

11:00 – 13:30 sez. H 

19 aprile INGLESE 
8:20 – 10:50 sez. D 

11:00 – 13:30 sez. F 

20 aprile INGLESE 
8:20 – 10:50 sez. G 

11:00 – 13:30 sez. I 

21 aprile INGLESE 
8:20 – 10:50 sez. C 

11:00 – 13:30 sez. L 

22 aprile INGLESE 8:20 – 10:50 sez. E 
 

Si augura a tutti un sereno svolgimento delle prove. 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

 


