
   

 

              

Circolare n.205 

Messina, 13/03/2023 

 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori e agli alunni delle classi terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: PROVE INVALSI A.S. 2022/2023 

Si comunica che a partire da mercoledì 5 aprile 2023 avranno inizio le prove INVALSI CBT (Computer Based 

Testing) per le classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Si informano gli alunni coinvolti e le loro famiglie che le prove INVALSI, per l’anno scolastico 2022/2023 

costituiscono requisito di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi 

dell’art.7, comma 1 del D. Lgs n. 62/2017. In altre parole, ai fini dell’ammissione agli esami il loro svolgimento è 

obbligatorio.  Si ricorda, inoltre, che gli esiti della prova, che pure non concorrono al voto finale dell’esame di Stato, 

confluiranno in allegato nella certificazione delle competenze che sarà stilata ad esame ultimato e successivamente 

recapitata agli istituti d’istruzione superiore ai quali gli allievi hanno inoltrato domanda di iscrizione per 

l’a.s.2023/2024.  

Gli alunni che dovessero risultare assenti a una o più prove per gravi e comprovati motivi di salute potranno 

svolgerla/e in gruppo, anche con allievi di altre classi, o individualmente durante la sessione suppletiva, fissata tra il 

22 maggio e il 5 giugno 2023. Qualora, per problemi tecnici non sia stato possibile eseguire o completare la prova, 

una o più classi potranno ripeterla nei gg. 20, 21 e 24 aprile 2023, ultimi 3 gg della finestra temporale assegnata al 

nostro Istituto. Negli stessi giorni è prevista la ripetizione della prova per i singoli studenti nel caso in cui un’eventuale 

interruzione dell’erogazione della prova duri più di 10 minuti. 

La durata delle prove di Italiano e Matematica è di 90 minuti + 15 minuti circa per rispondere alle domande del 

questionario studente, mentre per espletare la prova di Inglese sono concessi 45 minuti (reading) + 30 minuti 

(listening).  

Per gli alunni con certificazione di disabilità, ai sensi della Legge n.104/1992 o di DSA, ai sensi della Legge 

n.170/2010 - dietro richiesta compilata su apposito format e inoltrata dai coordinatori di classe all’indirizzo mail 

meic89400v@istruzione.it  venerdì 17 marzo 2023 -  possono essere previsti, purché contemplati dal PEI o dal PDP, 

strumenti compensativi, un eventuale supplemento di tempo e misure dispensative (art.14 del Decreto Ministeriale 

n.741/2017). Limitatamente alla prova d’inglese, gli alunni con certificazione di DSA possono essere dispensati da 

una parte della prova o dall’intera prova nazionale, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera 

o dall’insegnamento della lingua straniera tout court. Per gli alunni DVA – i quali in base al PEI possono anche non 

sostenere una o più prove – il Consiglio di classe può predisporre autonomamente una prova che tenga conto delle 

esigenze dello studente; in questo caso, tuttavia, non è previsto il rilascio della certificazione da parte dell’INVALSI.  

Per quanto attiene all’organizzazione interna, lo svolgimento delle prove CBT sarà articolato come da calendario 

riportato in calce. Le prove di tutte le classi terze si svolgeranno nella sede centrale di Via Oratorio San Francesco. 

Qui, ogni classe sarà divisa in due gruppi a ciascuno dei quali verrà assegnata un’aula-laboratorio. La prova sarà 

svolta alla presenza di un docente somministratore – che non deve coincidere con il docente della materia oggetto 

della prova - e il collaboratore tecnico (animatore digitale). Nell’avvicendamento delle classi è previsto un intervallo 

di circa 10 minuti durante il quale si provvederà a sanificare le aule.  
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Gli alunni della classe 3^G, dislocata nel plesso dell’Istituto San Luigi, svolgeranno le prove sempre nella prima 

fascia oraria, ossia dalle ore 8:00 alle ore 10:00. I genitori li accompagneranno nella sede centrale e da qui li 

preleveranno al termine delle prove, per ricondurli presso il San Luigi dove le lezioni riprenderanno regolarmente 

fino alle ore 14:00. 

Per l’espletamento della prova d’inglese, che comprende una sessione di ascolto (listening), è indispensabile 

l’impiego di audio cuffie che, non potendo essere condivise per motivi igienico-sanitari, dovranno essere fornite agli 

studenti dalle rispettive  

famiglie.  

I docenti che sono stati individuati per l’assistenza alle prove sono invitati a prendere visione del manuale per il 

docente somministratore e del protocollo di somministrazione che sarà loro condiviso durante la riunione preliminare.  

A loro, così come agli alunni, si raccomanda la massima puntualità.  

Si ricorda che, verificata la presenza di tutti gli alunni e appurato che nessuno di loro sia in possesso di telefoni 

cellulari, i somministratori dovranno accertarsi che non si faccia impiego di sussidi didattici come dizionari o 

calcolatrici, fatta eccezione per gli alunni con disabilità o DSA per i quali il PEI o il PDP preveda espressamente il 

loro utilizzo (DDL62/2017).  

Spetta ai docenti somministratori compilare la documentazione contenuta nel plico che gli stessi potranno ritirare 

poco prima della prova presso l’ufficio di segretaria. 

La riunione preliminare, alla quale sono tenuti a partecipare tutti i docenti della S.S.P.G., si terrà in modalità 

telematica martedì 4 aprile 2023 alle ore 15:00. Si confida nella collaborazione di tutto il personale per garantire il 

sereno e ordinato svolgimento delle prove.  
 

CALENDARIO PROVE INVALSI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
Giorno  Prova Classe Inizio 

prova 

Termine 

prova 

Aula 

Informatica 1 

Docente 

somministratore 

Aula  

Informatica 2 

Collaboratore tecnico 

MERC. 

 5 aprile 

Italiano 3A 8:10 10:00 Da Bucca a 

Isaja 

Catalfamo Da Morabito a 

Venuti 

Speziale 

MERC. 

5 aprile 

Italiano 3B 10:10 12:00 Da Arena a 

Lipani 

Campanella 

Luana 

Da Lipari a Traclò Speziale 

MERC. 

5 aprile 

Italiano 3C 12:10 14:00 Da Barillà a 

Jayasooriya 

Creazzo Da La Monica a 

Sangiorgio 

Speziale 

MERC. 

12 aprile 

Italiano 3G 8:10 10:00 Da Alastra a Di 

Giorgio 

Bertè Da Lazzara a 

Trimarchi 

Speziale 

MERC. 

12aprile 

Italiano 3E 10:10 12:00 Da Alibrandi a 

Fragale 

Attanasio Da Galiotta a Urdì Speziale 

MERC. 

12 aprile 

Italiano 3D 12:10 14:00 Da Anchesi a 

Ilangakoon 

Giuffrida Da Iurianello a 

Warnakulasuriya 

Speziale 

GIOV. 

13 aprile 

Italiano 3F 8:10 10:00 Da Barbera a 

Kiriwellage 

Currò-De Blasi Da Leardo a Zito Speziale 

GIOV. 

13 aprile 

Matematica 3A 10:10 12:00 Da Bucca a 

Isaja 

Marchese Da Morabito a 

Venuti 

Speziale 

GIOV 

.13 aprile 

Matematica 3C 12:10 14:00 Da Barillà a 

Jayasooriya 

Panzini Da La Monica a 

Sangiorgio 

Speziale 

VEN. 

14 aprile 

Matematica 3G 8:10 10:00 Da Alastra a Di 

Giorgio 

De Francesco Da Lazzara a 

Trimarchi  

Speziale 

VEN. 

14 aprile 

Matematica 3D 10:10 12:00 Da Anchesi a 

Ilangakoon 

Tocchetto Da Iurianello a 

Warnakulasuriya 

Speziale 

VEN. 

14 aprile 

Matematica 3B 12:10 14:00 Da Arena a 

Lipani 

Renda Da Lipari a Traclò Speziale 

LUN. 

17 aprile 

Matematica 3E 8:10 10:00 Da Alibrandi a 

Fragale 

Trevisan Da Galiotta a Urdì Speziale 



   

 

              

LUN. 

17 aprile 

Matematica 3F 10:10 12:00 Da Barbera a 

Kiriwellage 

Irrera – De Blasi Da Leardo a Zito Speziale 

LUN. 

17 aprile 

Inglese 3A 12:10 14:00 Da Bucca a 

Isaja 

Biancuzzo Da Morabito a 

Venuti 

Speziale 

MART. 

18 aprile 

Inglese 3C 8:10 10:00 Da Barillà a 

Jayasooriya 

Fagnani Da La Monica a 

Sangiorgio 

Speziale 

MART. 

18 aprile 

Inglese 3B 10:10 12:00 Da Arena a 

Lipani 

Scuderi Da Lipari a Traclò Speziale 

MART. 

18 aprile 

Inglese 3E 12:10 14:00 Da Alibrandi a 

Fragale 

Lupini Da Galiotta a Urdì Speziale 

MERC. 

19 aprile 

Inglese 3G 8:10 10:00 Da Alastra a Di 

Giorgio 

 Bertè Da Lazzara a 

Trimarchi 

Speziale 

MERC. 

19 aprile 

Inglese 3D 10:10 12:00 Da Anchesi a 

Ilangakoon 

Serranò Da Iurianello a 

Warnakulasuriya 

Speziale 

MERC. 

19 aprile 

Inglese 3F 12:10 14:00 Da Barbera a 

Kiriwellage 

Attanasio-De 

Blasi 

Da Leardo a Zito Speziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai 

sensi                                                                                                                                                                               

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


