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  Francofonte  13/03/ 2023 

Ai Docenti delle classi III di Scuola Secondaria di I Grado 

Agli alunni e alle loro Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale ATA   

Sito Web  
 

 

Oggetto: Prove INVALSI classi terze Scuola Secondaria I Grado - Anno scolastico 2022-2023 

Si informa il personale in indirizzo che l’Istituto INVALSI ha comunicato l’avvio delle 

procedure per la rilevazione degli apprendimenti degli alunni per l’anno scolastico 2022/2023. 

SOMMINISTRAZIONE PROVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado del nostro Istituto sosterranno le prove 

computer based (CBT) di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati dall’ INVALSI, 

tra il 03.04.2023 e il 20.04.2023.  

La durate delle prove è di 90 minuti per italiano e matematica e di 75 minuti per le due prove di 

inglese. Gli alunni con DSA certificati hanno diritto a tempo aggiuntivo di 15 minuti e possibilità di 

ascoltare la prova con audio lettura. Il primo giorno di collegamento ad ogni alunno sarà richiesto di 

eseguire al termine della prova anche un questionario personale, della durata di circa 10 minuti. 

 

Ogni classe Terza di Scuola Secondaria di I Grado sosterrà la prova nel laboratorio d’informatica del I 

piano del plesso Dante e sarà vigilata da un Docente somministratore indicato nel seguente calendario. 

 

 Lunedì 
03/04 

Martedì 
04/04 

Mercoledì 
05/04 

Giovedì 
13/04 

Venerdì 
14/04 

Classi 3A 3B 3C 3D 3E 

ITALIANO 
(8.15-09.45) 

Valenti 
Zapparrata 

      Zaita 
Cottone G. 
D’Izzia 

Lisi 
Greco 
Garilli 

MATEMATICA 
(10.05-11.35) 

Pappalardo 
Zapparrata 

      Sidoti 
Impelluso 
D’Izzia 

Romano 
Genovese 

Garilli 

INGLESE 
(11.45-13.00) 

Tribulato 
Zapparrata 

Martines 
Messina R. 
D’Izzia 

Antico C. 
Di Mauro M. 

Garilli 
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Si invita il personale docente delle classi interessate a non programmare attività di altro tipo 

nelle date sopra indicate. 

Le date e l’organizzazione delle prove potrebbero subire variazioni in seguito ad esigenze della Scuola. 

In tal caso le variazioni saranno tempestivamente comunicate.  

I docenti somministratori della prima prova (Italiano) sono convocati nei giorni sopra indicati negli 

uffici di presidenza del plesso Dante alle 7.30 per la riunione preliminare. 

Si precisa che gli insegnanti di sostegno degli alunni delle classi Terze della Scuola Secondaria di 

Primo Grado saranno in servizio nella classe di appartenenza dalla prima ora fino al termine delle 

prove nei giorni indicati nel prospetto. L’eventuale presenza del docente di sostegno accanto allo 

studente che svolge una prova d’inclusione, deve essere organizzata in modo tale da non interferire in 

alcun modo con la somministrazione delle prove CBT per il grado 8 degli altri allievi della classe. 

Si ricorda che la partecipazione alle prove costituisce prerequisito irrinunciabile per 

l’ammissione agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.  

La prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto) ed è 

sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al livello 

A2 del QCER. 

Le prove CBT consentono di fornire alle scuole informazioni più ricche e articolate. Inoltre, esse 

permettono di eliminare il lavoro di immissione dei dati e di correzione delle domande a risposta 

aperta, fino all’anno scorso affidati alla collaborazione dei docenti. 

Si invitano i docenti coinvolti a consultare, nei giorni precedenti le prove, il Manuale di 

somministrazione e il Protocollo di somministrazione delle prove Invalsi 2023. 

È possibile consultare il materiale informativo al seguente link: 

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/2023_Manuale_somministratore_G08.pdf 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

  

 

                      Il Dirigente Scolastico  

                      Prof.ssa Teresa Ferlito                                                                                                                                                                        

                                                                                               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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