
 

 

 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 

Via Anco Marzio, 9 – 20123 Milano 

Codice Meccanografico: MIIC814009 

C.F. 97218580153 – Codice Ipa: UFFRQ3 

e-mail miic814009@istruzione.it  sito web www.iccavalieri.edu.it 

Tel. 02 88446248 

 
 
 

 
 

Circ. n. 63 Milano, 20/01/2023 

Alle Famiglie degli alunni delle classi II e V della scuola primaria 

Ai docenti delle classi II e V della scuola primaria 

Al DSGA 
 

Oggetto: Date svolgimento delle prove INVALSI a.s.2022/2023 Scuola primaria 
 
Si comunica che per l’anno scolastico 2022/2023 le prove INVALSI si svolgeranno nel mese di maggio. 

Le classi coinvolte nella rilevazione degli apprendimenti saranno le II e le V. 

Le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora in modalità 

cartacea nelle seguenti date: 

II primaria (grado 2) 

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 2 riguardano: 

ITALIANO: 

 data di svolgimento: 05.05.2023 

 durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

 
MATEMATICA: 

data di svolgimento: 09.05.2023 

durata della prova: 45 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

 

V primaria (grado 5) 

In base all’art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI per il grado 5 riguardano: 

INGLESE: 

lettura (reading) 

data di svolgimento: 03.05.2023 

durata della prova: 30 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) 

    ascolto (listening) 

data di svolgimento: 03.05.2023 
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durata della prova: circa 30 minuti (per Inglese-listening può essere previsto il terzo ascolto per allievi 

disabili o con DSA) 

ITALIANO: 

data di svolgimento: 05.05.2023 

 durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti 

per rispondere ai quesiti del questionario studente 

 
MATEMATICA: 

 data di svolgimento: 09.05.2023 

durata della prova: 75 minuti (più 15 minuti di tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA) più 10 minuti 

per rispondere ai quesiti del questionario studente 

 
 

Si ringrazia per l’attenzione 

La docente referente  
Prof.ssa Anna Russo 

 
                                                                                                                    La Dirigente scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa. Marina Giulia Vincelli  
 


