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Oggetto: Date somministrazione prove INVALSI GRADO 13 (classi quinte). 

 

La nota ministeriale del 30/12/2022 relativa all’Esame di Stato 2023 conferma lo svolgimento per 

il corrente anno scolastico, delle prove INVALSI, quale requisito di ammissione; pertanto, per gli 

studenti delle classi quinte, lo svolgimento delle prove rimane obbligatorio e condizione 

necessaria per essere ammessi all’Esame di Stato.  

Le prove INVALSI relative all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado (quinto anno), 

denominate Grado 13, riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica, Inglese e sono 

computer based (CBT).  

Come già comunicato nelle riunioni collegiali, la finestra di somministrazione delle prove di cui in 

oggetto è la seguente: 

 

- da lunedì 13/03/2023 a martedì 21/03/2023 tutti i giorni escluso sabato 18/03/2023 secondo 

modalità e i tempi indicati nel calendario disponibile, per la consultazione, nel laboratorio di 

Informatica e consegnato alle classi interessate e ai docenti somministratori. 

 





Per garantire fluidità e correttezza di svolgimento delle PROVE INVALSI, si raccomanda a tutti i 

docenti di non predisporre attività nelle giornate in cui le classi sono impegnate nello svolgimento 

delle prove e di sensibilizzare gli studenti a svolgere con puntualità le prove INVALSI.  

Durante il periodo di somministrazione dei test INVALSI saranno sospese le attività laboratoriali 

pertanto è vietato l’ingresso nei laboratori in cui svolgono le prove a tutti gli altri studenti e al 

personale docente e non docente non coinvolto nella somministrazione.  

 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 
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                                                                       Prof.ssa Vincenza BRUSCELLA 
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