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Ai docenti , 

Agli allievi delle classi quinte e seconde 

Agli Assistenti Tecnici 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web/Atti 

 

Circolare n.83 

 

Oggetto: Date somministrazione prove INVALSI GRADO 13 (5^ anno) e GRADO 10 (2^ anno).  
 

In merito alle date di svolgimento dei test INVALSI di cui in oggetto, si comunica che le finestre 

di somministrazione sono state indicate dal SNV come di seguito riportato:  

• GRADO 13 (5^ anno) venerdì 17/03/2023, lunedì 20/03/2023,  martedì 21/03/2023, mercoledì 

22/03/2023 

• GRADO 10 (2^ anno) da giovedì 11/05/2023,  venerdì 12/05/2023, lunedì 15/05/2023.  

La nota ministeriale del 30/12/2022 conferma lo svolgimento per il corrente anno scolastico, 

delle prove INVALSI, quale requisito di ammissione; pertanto, per gli studenti delle classi quinte, lo 

svolgimento delle prove rimane obbligatorio e condizione necessaria per essere ammessi 

all’Esame di Stato. 

Le prove INVALSI relative all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado ( quinto anno), 

denominate Grado 13, riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica, Inglese e sono 

computer based (CBT).   

Le prove INVALSI relative al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado ( secondo 

anno), denominate Grado 10, riguardano due ambiti disciplinari: Italiano, Matematica, e sono 

computer based (CBT).   

Per gli allievi con bisogni educativi speciali si rimanda alla seguente nota che riporta le 

indicazioni generali per lo svolgimento delle prove di tali alunni: https://invalsi-areaprove-

cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/Nota_BES_2023.pdf 

https://invalsi-areaprove-cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/Nota_BES_2023.pdf
https://invalsi-areaprove-cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/Nota_BES_2023.pdf
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Per garantire fluidità e correttezza di svolgimento dei test INVALSI, si raccomanda a tutti i 

docenti di non predisporre attività nelle date sopra indicate e di sensibilizzare gli studenti a svolgere 

con puntualità le prove INVALSI.  

Durante il periodo di somministrazione dei test INVALSI saranno sospese le attività laboratoriali.  

Modalità e calendario di somministrazione saranno resi noti attraverso successive circolari.  

Alcuni esempi di prove per le classi quinte possono essere reperite ai seguenti link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13  

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione  
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