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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 124 DEL 30/03/2023 

Ai docenti Scuola Secondaria di I Grado 

Alle famiglie e agli alunni  

CLASSI TERZE 
 

OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI 

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove nazionali 
di Italiano, Matematica e Inglese per tutti gli alunni del terzo anno di Scuola Secondaria di primo 
grado. Tali prove sono computer based (CBT) e si svolgono in un arco temporale assegnato alla 
scuola da INVALSI che per quest’anno va da lunedì 03 aprile a venerdì 28 aprile 2023.  

Lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione (C.M. n. 4175 del 07/02/2023). Come negli anni precedenti 
per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle 
competenze sarà integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i 
livelli conseguiti da ciascuno studente nelle prove nazionali di Italiano e Matematica e che certifica 
le abilità di comprensione della lettura e dell’ascolto della lingua inglese. 
Le prove avranno la seguente durata:  

a. Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente;  
b. Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente;  
c. Inglese (reading): 45 minuti;  
d. Inglese (listening): circa 30 minuti (la durata della prova può variare leggermente da studente 

a studente). E’ raccomandato l’utilizzo di audio-cuffie/auricolari personali. 
Il tempo di svolgimento delle prove è ampio e pensato in modo che le alunne e gli alunni abbiano 
tutto il tempo per rispondere serenamente alle domande. 
La somministrazione delle prove avverrà per ogni singolo studente in tre giornate diverse secondo 
il calendario allegato. Nell’aula dove avviene la somministrazione saranno presenti: 

• Il docente responsabile della somministrazione, nominato dal Dirigente Scolastico tra i 
docenti non della classe e non della disciplina oggetto della prova,  

• Il responsabile del funzionamento dei computer, un docente nominato dal Dirigente 
Scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate.  

Il docente somministratore e il collaboratore tecnico collaborano strettamente per lo 
svolgimento della prova secondo le modalità definite dal protocollo di somministrazione da leggere 
nei giorni che precedono la somministrazione.  

La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun 
intervento da parte dei docenti. 

Al fine di organizzare al meglio le prove INVALSI è stato predisposto un calendario di 
somministrazione che potrà subire variazioni a seguito di problematiche tecniche legate alle 
fluttuazioni della connessione.   
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CALENDARIO DI SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI A.S. 2022/23 
 

In caso di assenza di un docente somministratore si procederà alla nomina di un docente 
supplente per assicurare il regolare svolgimento della prova. 

 
PROVA DI ITALIANO 

DATA CLASSE LAB. ORARIO 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

COLLABORATORE 

TECNICO 

GIOVEDI’ 

13 APRILE 2023 

3A 24 08.30 - 10.00 DE PISA PASQUAZI 

3C 24 11.30 – 13.00 DE PAOLIS BARBAN 

3D 26 08.30 - 10.00 VALENTE BARBAN 

3B 26 11.30 – 13.00 PACCIANI BARBAN 

VENERDI’ 

14 APRILE 2023 
3E 24 08.30 - 10.00 MILANA BARBAN 

 

PROVA DI MATEMATICA 

DATA CLASSE LAB. ORARIO 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

COLLABORATORE 

TECNICO 

VENERDI’ 

14 APRILE 2023 

3A 24 11.30 – 13.00 ARTESE IANTORNO 

3B 26 08.30 - 10.00 POLESE  BARBAN 

3D 26 11.30 – 13.00 IAMPIERI IANTORNO 

LUNEDI’ 

17 APRILE 2023 

3C 24 08.30 - 10.00 CONTI BARBAN 

3E 24 11.30 – 13.00 BARTOLOMEI IANTORNO 
 

PROVA DI INGLESE 

DATA CLASSE LAB. ORARIO 
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

COLLABORATORE 

TECNICO 

MARTEDI’ 

18 APRILE 2023 

3A 24 08.30 - 10.00 SILVESTRI PASQUAZI 

3B 26 11.30 – 13.00 DATTI IANTORNO 

3E 24 11.30 – 13.00 MARTINI IANTORNO 

MERCOLEDI’ 

19 APRILE 2023 

3D 26 08.30 - 10.00 PASSA BARBAN 

3C 24 11.30 – 13.00 D’AMICO IANTORNO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 


