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Circolare n. 57 
 
 
 

AL PERSONALE TUTTO  
AGLI OSSERVATORI INVALSI 

AI GENITORI IC MONTELIBRETTI 
AL D.S.G.A.  

ALL’ALBO SITO - WEB 
 

 
OGGETTO: Organizzazione per lo svolgimento delle prove Invalsi classi terze secondarie primo 
grado per a. s. 2022-2023.  
 
Si comunica ai docenti, agli alunni e ai genitori degli alunni delle classi terze secondarie primo grado 
che, a far data dal 1° aprile 2023 e fino al 30 aprile 2023, è possibile svolgere, in modalità CBT 
(Computer Based Tests), le prove INVALSI di italiano, matematica ed inglese nelle classi III della 
scuola Secondaria di primo grado per l’a. s. 2022- 2023.  
Due terze del nostro Istituto, la IIIA e la IIIC, sono state selezione dall’INVALSI come classi 
campione: affinché le scuole possano confrontare i loro dati con l’esterno, l’INVALSI individua per 
ciascun livello scolare alcune classi campione rappresentative di tutte le realtà scolastiche italiane, i 
cui risultati fanno da standard di riferimento. 
Nelle classi campione le prove INVALSI si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

Ø lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 aprile 2023 
L’ordine di somministrazione delle prove per le classi campione (Italiano, Matematica e Inglese) è 
definito da INVALSI: 

ü lunedì 3: Italiano 
ü martedì 4: Matematica 
ü mercoledì 5: Inglese (reading e listening nell’ordine stabilito dalla scuola). 

 
La classe non campione, ovvero la IIIB, svolgerà le prove nelle stesse giornate delle classi campione, 
ma in orario successivo. 
 
Si ricorda che le prove:  

ü costituiscono requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione 
(dlgs n. 62 del 2017, art. 7 com. 4, e nota n. 4155 del 7 febbraio 2023);  
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gli alunni che saranno assenti nei giorni previsti per la somministrazione delle prove, 
dovranno necessariamente recuperare la o le prove entro e non oltre il 30 aprile 2023, 
secondo le indicazioni che saranno fornite all’occorrenza. 

ü hanno lo scopo di valutare il livello di apprendimento degli studenti italiani per creare un 
quadro statistico finalizzato alla rilevazione di punti di forza e di debolezza del sistema 
formativo italiano;  

ü sono censuarie (cioè rivolte a tutti gli allievi della classe III secondaria di primo grado);  
ü riguardano i tre ambiti disciplinari di Italiano, Matematica e Inglese (listening e reading);  
ü si compongono di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano da studente a 

studente, mantenendo comunque uguale difficoltà;  
ü sono computer based e sono somministrate in almeno tre giornate distinte. 

 
La durata delle prove è così articolata:  

ü la prova di italiano ha una durata di 90 minuti più 15 minuti per rispondere alle domande del 
questionario studente;  

ü la prova di matematica ha una durata di 90 minuti più 15 minuti per rispondere alle domande 
del questionario studente;  

ü la prova di Inglese reading ha una durata di 45 minuti;  
ü la prova di Inglese listening ha una durata di 30 minuti (due ascolti).  

 
Per gli allievi disabili e con DSA certificato può essere previsto un tempo aggiuntivo di 15 minuti per 
le prove di Italiano, Matematica e Inglese reading e un terzo ascolto per la prova di Inglese listening.  
Durante la somministrazione delle prove saranno presenti:  

a) il docente responsabile della somministrazione (Docente somministratore), nominato dal 
Dirigente Scolastico preferibilmente non tra i docenti di classe e della disciplina oggetto della 
prova;  

b) il responsabile del funzionamento del computer (Collaboratore tecnico), nominato dal 
Dirigente scolastico tra il personale con competenze informatiche adeguate. 

c) nelle classi campione un Osservatore esterno per ogni classe campione, nominato dall’USR 
di competenza. 

 
 
Per la prova di Inglese listening si chiede agli alunni di dotarsi di proprie cuffie audio, per questioni 
igienico-sanitarie. 
 
Le prove INVALSI 2022-2023 CBT di italiano, matematica e inglese saranno somministrate, 
pertanto, secondo il seguente calendario: 
 
 
SCUOLA MEDIA MONTELIBRETTI 
 

DATA ORARIO della 
prova 

CLASSI DISCIPLINA DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

03/04 ore 08.50 - 10.20     3^A (classe campione) ITALIANO PONZANI 
03/04 ore 10.50 -12.20     3^B  ITALIANO TROCCIOLA 
04/04 ore 08.50 - 10.20     3^A (classe campione) MATEMATICA ERCOLI 
04/04 ore 10.50 -12.20     3^B  MATEMATICA ROSATI 
05/04 ore 08.50 - 10.20     3^A (classe campione) INGLESE PETRUCCI MAURO 
05/04 ore 10.50 -12.20     3^B  INGLESE PADUANO 

 
 
 



SCUOLA MEDIA MORICONE 
 

DATA ORARIO della 
prova  

CLASSI DISCIPLINA DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

03/04 ore 09.10 - 10.40     3^C (classe campione) ITALIANO SEBASTIANI 
04/04 ore 09.10 - 10.40     3^C (classe campione) MATEMATICA PETRUCCI MONICA 
05/04 ore 09.10 - 10.40     3^C (classe campione) INGLESE SEBASTIANI 

 
N.B.: Gli orari di inizio e termine delle prove potranno subire una leggera variazione per ragioni 

organizzative o tecniche. 
 
 
Il Docente somministratore e il Collaboratore tecnico presenti in aula collaborano strettamente per la 
vigilanza dei gruppi e per lo svolgimento della prova secondo le modalità definite dal Protocollo di 
somministrazione e indicate nel Manuale del Somministratore. 
Tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle prove saranno condivise durante la riunione 
preliminare dei Docenti somministratori e dei Collaboratori tecnici a cui parteciperanno anche gli 
Osservatori esterni per le classi campione. La riunione preliminare si svolgerà il giorno 3 aprile alle 
ore 08:00 nella sede della Dirigenza e sarà presieduta dal Prof. Pasquale Paduano, delegato dal 
Dirigente scolastico. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                         

 Prof.ssa Roberta Moncado 

         Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93 


