
 
 

Ai Docenti 
 di Italiano e Matematica  

delle classi seconde 
  

Ai Docenti  
di Italiano, Matematica  

e Inglese delle classi quinte 
 

 Alle studentesse e studenti  
delle classi seconde e quinte 

 
Ai genitori  

 
Ai Capi Dipartimento 

 
Ai Referenti Di Disciplina  

 
Amministrazione Trasparente  
All’albo, Al Sito Web, Agli Atti 

 

CIRCOLARE N. 98- A.S. 2022/2023 
 

OGGETTO: Comunicazione date prove Invalsi 2022 2023 – Strumenti formativi “Invalsiopen”. 
 

Si comunica che sono state fissate le date delle Prove INVALSI 2023 per i cinque gradi scolastici che 

ogni anno partecipano alle rilevazioni nazionali. 

Le studentesse e gli studenti delle classi quinte ,(Grado 13) svolgeranno le prove nel mese di marzo, 

mentre le studentesse e gli studenti delle classi seconde (Grado 10) le svolgeranno nel mese di maggio, 

secondo il calendario seguente: 

 
FINESTRA DI SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE INVALSI A.S.2022 2023 

 

 

CLASSI V DAL 20/03 AL 27/03 
(Recupero dal 29 al 31/03)  

 

CLASSI II DAL 22/05 AL 26/05 
(Recupero dal 29 al 31/05) 
 

 
L’INVALSI, sul sito www.invalsiopen.it, mette a disposizione degli insegnanti risorse formative e 

http://www.invalsiopen.it/




informative utili sotto forma di video formativi, webinar, simulazioni ed esempi di prove su alcuni temi 

centrali della Matematica, dell’Italiano e dell’Inglese per i diversi gradi. 

Tali risorse sono da considerare un valido strumento per la preparazione degli alunni alle prove nazionali, 

nell’ottica di un miglioramento dei risultati delle stesse nei diversi indirizzi. 

In coerenza con gli indirizzi del DS, con  il PTOF, il RAV e con gli obiettivi di miglioramento del PdM di 
Istituto, con la finalità di migliorare gli esiti delle prove dei nostri allievi, sul Drive sono state create le 
cartelle: 

•  “INVALSI 2023_ITALIANO CLASSI QUINTE” 
• “INVALSI 2023_MATEMATICA CLASSI QUINTE” 

• “INVALSI 2023_INGLESE CLASSI QUINTE” 

contenenti esempi di prove di Italiano, Matematica ed Inglese per le classi V. 

Analogamente, per le classi seconde, sono state create le cartelle 

•  “INVALSI 2023_ITALIANO CLASSI SECONDE”  
• “INVALSI 2023_MATEMATICA CLASSI SECONDE” 

contenenti esempi di prove di Italiano e Matematica per le classi II.   

Tutte le cartelle sono state condivise con i docenti delle rispettive discipline e classi. Al fine di sostenere 
il processo di miglioramento in atto all’interno delle cartelle  è presente anche un foglio di lavoro 
denominato Monitoraggio Prove Invalsi 2023. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti  è possibile rivolgervi alla Referente Invalsi di Istituto, prof.ssa Di 

Zuzio Eliana. 

 La presente ha valore di notifica per gli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto . 

 
Solofra, 16 gennaio 2023 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 , comma 2, D. Lgs. 39/1993 
 


