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Gela, 21 marzo 2023 

 

Ai sigg. docenti  

Ai sigg. genitori degli alunni 

Ai sigg. alunni  

Scuola secondaria I grado 

Classi terze 

DSGA 

Sito web 

 

Circolare n. 148 

 

Oggetto: Calendario prova nazionale INVALSI 2023 

 

 

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado svolgeranno la 

prova nazionale INVALSI di cui all’art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 

secondo l’allegato calendario. 

Le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica dell’istituto, nella sede centrale di viale 

Indipendenza n. 130. 

Gli alunni delle classi 3C, 3D e 3F svolgeranno le prove nelle rispettive classi. 

Nello svolgimento delle prove ci si atterrà ad alcune norme di sicurezza: 

 Ciascun alunno porterà con sé, nell’aula informatica, una penna e gli altri strumenti 

consentiti, che rimarranno di stretto utilizzo personale.  

 Per la prova di ascolto di inglese, gli alunni utilizzeranno preferibilmente le proprie 

cuffie-auricolari (che avranno portato con sé), invece di quelle in dotazione della scuola. 

Gli alunni assenti a una o a più prove INVALSI CBT recupereranno la/le prova/e in un giorno 

stabilito dalla Dirigente scolastica all’interno della finestra di somministrazione. 

Gli alunni del plesso “Giovanni XXIII” saranno accompagnati dai genitori e prelevati dagli stessi 

al termine della prova. 

Si ricorda che la partecipazione alle prove INVALSI costituisce requisito di ammissione 

all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Si invitano i docenti a prendere visione della Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2022-

2023 per gli allievi con bisogni educativi speciali (allegata alla presente). 

                                                                                               

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39     
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Calendario prova nazionale INVALSI computer based 2023 

Classe 
Data prova 

italiano 

Data prova 

inglese 

Data prova 

matematica 
Luogo 

3A 3 aprile ore 08:30 4 aprile ore 08:30 12 aprile ore 08:30 Aula informatica 

3B 4 aprile ore 10:30 12 aprile ore 10:30 13 aprile ore 10:30 Aula informatica 

3C 4 aprile ore 08:30 12 aprile ore 08:30 13 aprile ore 08:30 Classe 

3D 14 aprile ore 08:30 17 aprile ore 08:30 18 aprile ore 08:30 Classe 

3E 14 aprile ore 10:30 17 aprile ore 10:30 18 aprile ore 10:30 Aula informatica 

3F 19 aprile ore 08:30 20 aprile ore 08:30 21 aprile ore 08:30 Classe 

3G 13 aprile ore 08:15 14 aprile ore 08:15 17 aprile ore 08:15 Aula informatica 

3H 18 aprile ore 08:15 19 aprile ore 08:15 20 aprile ore 08:15 Aula informatica 

3I 19 aprile ore 10:15 20 aprile ore 10:15 21 aprile ore 08:15 Aula informatica 

        

 


