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COMUNICAZIONE ALUNNI A205    Lucca, 14/02/2023 

COMUNICAZIONE DOCENTI D351 

 
       AGLI ALUNNI E AI DOCENTI DEL POLO 

 

 
Oggetto: Rilevazione Invalsi 2023     

 

 

    Si comunica il periodo di svolgimento delle prove CBT INVALSI per l’anno scolastico 2022/23. 

Le prove saranno effettuate nei laboratori del Polo (  sedi Fermi, Santa Chiara, Saltocchio),  Il 

calendario dettagliato sarà comunicato successivamente per ciascuna sede dell’Istituto.   

 

CLASSI QUINTE   9- 17 marzo 2023 

Lo svolgimento delle prove INVALSI 2022 costituisce requisito di ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo d’istruzione (art. 13, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 62/2017). Le 

discipline oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 2022 sono:  

• Italiano prove non differenziate per indirizzi di studio; durata: 120 minuti più 15 minuti 

circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

• Matematica, prove differenziate per indirizzi di studio; durata: 120 minuti più 15 minuti 

circa per rispondere alle domande del questionario studente; 

• Inglese (ascolto e lettura) durata: 90 + 60 minuti. 

Per gli studenti assenti per gravi e comprovati motivi ( accertati dal Dirigente Scolastico) che non 

hanno potuto sostenere la/le prova/e nella sessione ordinaria di marzo sarà organizzata una 

prova suppletiva.  

                

CLASSI SECONDE 11- 18 maggio  

Le prove sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi del secondo anno di scuola secondaria 

di secondo grado e riguardano due ambiti disciplinari: Italiano e Matematica. 

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. 

 

La Dirigente scolastica 

              Francesca Bini 

             F.to digitalmente 
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