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Circ. n. 64 Milano, 20/01/2023 

Alle Famiglie degli alunni delle classi III della Scuola secondaria 

Ai docenti delle classi III della scuola secondaria 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Prove INVALSI  2023 Classi III - Scuola secondaria di primo grado 

 
Le classi terze della scuola secondaria di I grado sosterranno prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). 

Le prove costituiscono requisito di ammissione all’esame di Stato. 

 
Prove Invalsi: tempistica 

Le prove si svolgeranno interamente on line tramite computer, in più sessioni, organizzate mediante un calendario che sarà 
successivamente comunicato. La finestra di somministrazione per il nostro Istituto prevede le seguenti date: 3-4-5 aprile; 

 12-13-14 aprile; 17-18-19-20 aprile. 

 
Prove Invalsi: modalità somministrazione 
Le domande somministrate sono estratte da un ampio repertorio di quesiti e variano da studente a studente, mantenendo per 
ciascuna prova uguale difficoltà e struttura. 
Le prove CBT non si svolgono più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi delle scuole italiane e 
neppure della stessa scuola. 
All’interno della stessa scuola, infatti, una stessa prova può essere somministrata in giorni e orari differenti. 

La somministrazione, in base alle dotazioni informatiche della scuola, alla qualità della connessione internet e alle esigenze 
organizzative, può avvenire in sequenza, ossia solo una classe o un gruppo di studenti alla volta svolgono la prova parallelo, due 
o più classi, oppure due o più gruppi di studenti, svolgono in contemporanea le prove, non necessariamente della stessa materia. 

    Prove INVALSI: durata 
    Italiano: 90 minuti più 15 minuti per risponder alle domande del questionario studente 
    Matematica : 90 minuti più 15 minuti per risponder alle domande del questionario studente 

Inglese (reading): 45 minuti, 
Inglese (listening): 30 minuti  
 
Si ringrazia per l’attenzione 
 
La docente referente  
Prof.ssa Anna Russo                                                                                                                      
                                                                                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                         Prof.ssa Marina  Giulia Vincelli  
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