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Circolare n. 166 

 

Al personale docente 

All’assistente tecnico 

Alla DSGA  

 

Registro Elettronico/sito web 

 Atti 

 

 

 

 

Oggetto: Prove INVALSI CBT a. s. 2022/2023 - classi 3^ Scuola Secondaria di I grado (grado 8) – 

disposizioni organizzative. 

 

La presente circolare contiene le disposizioni organizzative utili allo svolgimento delle prove INVALSI 

delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado a. s. 2022/2023. 

 

In base all’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI:  

– sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi del terzo anno di scuola secondaria di primo grado; 

 – riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese; 

 – si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e 

variano pertanto da studente a studente mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura; 

 – sono computer based (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un 

arco temporale (finestra di somministrazione) compreso tra il 13 aprile 2023 e il 24 aprile 2023 che è stato 

assegnato al nostro I.C. da INVALSI.  

 

Il 26-27 e 28 aprile 2023 sono dedicati al recupero di eventuali somministrazioni non svolte o non terminate 

correttamente, in tutti e due i casi per problemi tecnici. 

Come da intesa con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito la 

sessione suppletiva delle prove si terrà nei giorni compresi tra il 22 maggio 2023 e il 5 giugno 2023; in tali 

giornate le scuole potranno organizzare la somministrazione delle prove INVALSI in autonomia e in base 

alle proprie esigenze organizzative. 

 Alla sessione suppletiva potranno accedere:  

-tutti gli studenti assenti per gravi e comprovati motivi (accertati dal Dirigente scolastico) che non hanno 

potuto sostenere la/le prova/e nella sessione ordinaria di aprile; 

 -tutti i “Candidati esterni” che per motivi connessi alla presentazione delle domande di partecipazione per 

l’Esame di Stato 2022-2023 non sono riusciti a sostenere la/le prova/e nella sessione ordinaria di aprile. 

Si ricorda che gli esiti delle prove INVALSI confluiscono in un Certificato delle competenze in livelli 

descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (4 

livelli) e dell’ascolto (4 livelli) come da art. 9 comma 3 lettera f del D. Lgs. 62/2017. 

 

Attestato di 

qualità 2006 



 

 

 

La partecipazione costituisce requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato (art. 6, 

comma 1, dell’O.M. del 5 marzo 2021). 

 

 

Alunni disabili e DSA 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 11, comma 4 e 14 del D. Lgs. n. 62/2017, gli allievi disabili certificati (l. n. 

104/1992) possono: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard;  

2. essere esonerati da una o più prove, se previsto dal PEI, e svolgere una prova personalizzata predisposta 

dal Consiglio di classe. In questo caso non è previsto il rilascio di certificazione da parte di Invalsi, ma è 

prevista comunque l’ammissione all’esame.  

3. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative (tempo aggiuntivo 

o sintetizzatore vocale).  

 

Gli allievi con DSA (l. n. 170/2010), in base a quanto previsto dai loro Piani Di Apprendimento  possono: 

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard; 

2. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 di inglese;  

3. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative (tempo aggiuntivo 

o sintetizzatore vocale).  

 

Gli alunni B.E.S. senza P.D.P. svolgono regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro 

formato standard e senza l’ausilio di misure compensative o dispensative.  

 

 

 

 

Organizzazione delle prove 

 a somministrazione delle prove avverr  in tre  iornate distinte, una giornata per ciascun ambito 

disciplinare (Italiano, Matematica e Inglese reading e listening), comprese tra il 13 aprile 2023 e il 19 aprile 

2023 (come da calendario a seguire). Gli studenti del nostro Istituto svolgeranno le prove presso il 

laboratorio di informatica. 

 

Durata delle prove:  

Italiano 90’+15 ’per il questionario studente  

Matematica 90’+15 ’per il questionario studente  

Inglese 45 ’prova di reading 15 ’PAUSA  45’ prova di listenin   

(Per la prova di Listening di Inglese si consiglia di portare  proprie cuffie collegabili  al pc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CLANDARIO PROVE INVALSI a.s. 2022/2023 

 

 

  ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

 Turno Classe Classe Classe 

13/04/23 8:05 -10:05 3^B   

 10:10 - 12:05 3^A   

 12:10 - 14:00 3^C   

14/04/23 8:05 -10:05 3^D   

 10:10 - 12:05 3^E   

 12:10 - 14:00  3^A  

17/04/23 8:05 -10:05  3^B  

 10:10 - 12:05  3^D  

 12:10 - 14:00  3^C  

18/04/23 8:05 -10:05  3^E  

 10:10 - 12:05   3^A 

 12:10 - 14:00   3^C 

19/04/23 8:05 -10:05   3^B 

 10:10 - 12:05   3^D 

 12:10 - 14:00   3^E 

 

 

 
   
  

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 
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