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Circolare n. 167 
 

Ai docenti 

Agli alunni e alle loro 

famiglie 

Classi TERZE Scuola 

Secondaria I Grado 

Al direttore SS.GG.AA. 

Ai docenti somministratori  

All’animatore digitale  

All’assistente tecnico 

Ai collaboratori scolastici 

 Sito web 

 

 

Oggetto: INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI – CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO A.S 2022-2023. 

  

Con la presente si forniscono le indicazioni per l’organizzazione delle giornate di 

somministrazione delle prove INVALSI, cui partecipano gli alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria di 1° grado.  

Le prove INVALSI (Italiano, Matematica e Inglese) si svolgeranno al computer nel 

Laboratorio di Informatica. Le prove saranno interamente on line e in più sessioni, in tre 

giornate distinte per ogni classe all’interno della finestra temporale tra 03/04/2023 e il 

20/04/2023, alla presenza di un docente somministratore e dell’animatore digitale.  

L’inserimento dei dati e la correzione avverranno direttamente e automaticamente con 

lo svolgimento delle prove.  

Si ricorda che lo svolgimento delle prove INVALSI costituisce requisito di ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d’istruzione (art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 

62/2017).  

In caso di assenza ad una delle prove INVALSI, lo studente è tenuto a svolgere le suddette 

prove nella sessione di riserva, appositamente prevista.  

  

Di seguito, si riporta il prospetto con i somministratori individuati e la calendarizzazione 

delle prove per ciascuna classe. 

  

LUNEDÌ 03 APRILE 2023 
CLASSE PROVA ORA SOMMINISTRATORE SOSTITUZIONI 

3° A   italiano 8.00-10.00 Mangogna Messina sost. al 1° tempo 

Mangogna in 1^B 

3° B     italiano 11.00-13.00 Conte C. Conte entra al 4° tempo
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MARTEDÌ 04  APRILE 2023 
CLASSE PROVA ORA SOMMINISTRATORE SOSTITUZIONI 

3° C   italiano 8.00-10.00 Giaramita  

3° D    italiano 11.00-13.00 Marchese Cordaro sost. Marchese al 5° 

tempo in 2^ E 

 

 

MERCOLEDÌ 05  APRILE 2023 
CLASSE PROVA ORA SOMMINISTRATORE SOSTITUZIONI 

3° E italiano 8.00-10.00 Giaramita  

3° A   matematica 10.00-12.00 La Rocca  

 

 

MERCOLEDÌ 12  APRILE 2023 
CLASSE PROVA ORA SOMMINISTRATORE SOSTITUZIONI 

3° B   matematica 8.00-10.00 Mangogna  

3° C    matematica 10.00-12.00 Barbiera Giaramita sost. Barbiera al 3° 

tempo in 1^ D 

 

 

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023 
CLASSE PROVA ORA SOMMINISTRATORE SOSTITUZIONI 

3° D matematica 8.00-10.00 Cavallaro  

3° E    matematica 11.00-13.00 Cavallaro Messina sost Cavallaro al 5° 

tempo in 3^ D 

 

 

VENERDÌ 14 APRILE 2023 
CLASSE PROVA ORA SOMMINISTRATORE SOSTITUZIONI 

3° A inglese 8.00-9.50 La Rocca  

3° B   inglese 9.50-11.40 Monaco Monaco esce al 4° tempo 

3° C inglese 11.40-13.30 Guarino Barbiera sost Guarino al 6° 

tempo in 3^ A 

 

LUNEDÌ 17 APRILE 2023 
CLASSE PROVA ORA SOMMINISTRATORE SOSTITUZIONI 

3° E inglese 8.00-9.50 Colletti Sciuto sostituisce Colletti al 

1° tempo  in 2 B  e al 2°  

tempo in 2^E 

3° D   inglese 9.50-11.40 Colletti Errera sost Colletti al 3° 

tempo in 2^ A 

 

 
Durata della prova di italiano e di matematica: 90 minuti+15 per il questionario, in totale 1 

ora e 45 minuti per gruppo classe.  

Durata della prova di inglese: reading 45 minuti, listening 30 minuti, in totale 1 ora e 15 

minuti  per gruppo classe.  

La piattaforma è attiva dalle 7.30 alle 19.30 , finestra di somministrazione 3-4-5 aprile, 12-

13-14-aprile, 17-18-19-20 aprile. 

 



Per la prova di inglese, al fine di avere una migliore resa della rete internet, la classe 

sarà divisa in due gruppi, uno dei quali svolgerà la prova di reading e 

contemporaneamente l’altro gruppo svolgerà la prova di listening e viceversa.  

Gli insegnanti consiglieranno  agli alunni di portare gli auricolari personali.  

Gli alunni DSA certificati possono essere dispensati dalla prova di inglese e sono previsti 

strumenti compensativi per le altre prove se già previsti nel PDP. 

Solo per gli alunni con disabilità certificata dalla L. 104/1992, la prova invalsi non è 

requisito per l’accesso all’Esame di Stato, il Consiglio di classe sulla base del PEI può 

decidere l’esonero da una o tutte le prove, in questo caso, al fine dell’inclusione, 

l’insegnante di sostegno può preparare una prova sulla base del PEI, da fare svolgere 

all’alunno in contemporanea alla classe. 

 

I docenti somministratori e l’animatore digitale avranno cura di prendere in visione i 

materiali per l’organizzazione e la somministrazione delle prove, forniti dall’Invalsi, che si 

allegano alla presente.  

Si prevede per i somministratori un incontro di formazione on line, che si terrà venerdì 24 

marzo 2023 alle ore 19:00 a cura della Funzione Strumentale Area 6, prof.ssa Conte 

Caterina.  

  

I Docenti coordinatori delle classi terze faranno trascrivere il contenuto della presente 

circolare agli alunni sul loro diario personale e controlleranno la firma dei genitori per 

presa visione.  

  

Si allega il manuale per il docente somministratore.  

 

Partanna, 13 marzo 2023 

Il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Francesca Maria Accardo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


