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Circ. n° 138                   Sesto San Giovanni, 10 marzo 2023 
  

Ai genitori  

Alle studentesse e agli studenti 

delle classi 3^  

Scuola secondaria di I° grado Don Milani 

Ai docenti 

 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI 2023: avviso a studenti e famiglie delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado Don Milani 

Come previsto dal D.Lgs 62/2017, le studentesse e gli studenti delle attuali classi III della secondaria Don 

Milani sosterranno le prove Nazionali (INVALSI) . 

Tutte le prove saranno tutte CBT (computer based)  

Le prove saranno somministrate dal 3 aprile 2023, al 14 aprile 2023, secondo il calendario seguente: 

 

INVALSI 

2023 

ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

LUNEDÌ 

 3/4/23 

MARTEDÌ 

 4/4/23 

MERCOLEDÌ 

5/4/23 

MERCOLEDÌ 

12/4/23 

GIOVEDÌ 

13/4/23 

VENERDÌ  

14/4/23 

Classe che 

svolge la 

prova 

3F 3B 3C 3D 3A 3E 

Classe che 

svolge la 

prova 

3C 3E 3A 3E 3F 3D  

Classe che 

svolge la 

prova 

3A 3D 3F 3B 3C 3B 
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Durata delle prove:  

Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 

Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente 

Inglese (reading): 45 minuti 

Inglese (listening): circa 30 minuti 

Ogni classe svolgerà tre prove (Italiano, Matematica e Inglese) in tre giorni diversi.  

Si rammenta che per le prove gli studenti dovranno essere muniti di cuffie auricolari personali per 

assicurare a tutti l’osservanza delle norme igieniche. 

Per consentire alle studentesse e agli studenti di prendere confidenza con la modalità di svolgimento, al 
computer, si segnala che sul sito INVALSI, al seguente link:  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_8 

è possibile consultare le istruzioni e svolgere esempi di prove di matematica, di italiano e di inglese.  

Sebbene le prove non siano più parte dell'esame di stato e il loro esito non concorra più, come in passato, al 

voto finale, la partecipazione alle prove Invalsi 2023 è OBBLIGATORIA per poter essere ammessi agli Esami 

di Stato: si richiede dunque la massima collaborazione delle famiglie nella programmazione di impegni 

sportivi, visite mediche, viaggi, ecc… per permettere a TUTTI gli studenti il regolare svolgimento delle sessioni 

INVALSI.  

Nel giorno assegnato alla classe l'alunno non può essere assente, salvo per gravi motivi che vanno comunicati 

entro l'orario di svolgimento della prova dal genitore personalmente presso la scuola e per iscritto. 

L'esito delle prove verrà restituito da INVALSI come livello raggiunto e farà parte della certificazione delle 

competenze del primo ciclo che dovranno essere fornite alla scuola secondaria di secondo grado.  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Dott.ssa Catia Di Gennaro 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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